
www.ammonitore.com

 MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

#9 Anno 78 - Novembre/Dicembre 2022

SISTEMI DI BLOCCAGGIO STATICO

OML si è presentata alla 33BIMU con un nuovo brand e una serie di novità di 
prodotto per il settore delle lavorazioni meccaniche ad alto valore aggiunto

Sinergia di gruppo
e soluzioni all’avanguardia
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EDITORIALE

Come tutte le rivoluzioni industriali a cui abbiamo assistito in passato 
anche quella in atto di natura digitale sta causando ricadute sociali di 
non poco conto. È ormai acclarato che il nuovo paradigma produttivo 
della smart manufacturing è certamente vincente per le imprese più 
“strutturate”, e lo è potenzialmente per tutte le PMI. Sia le une che le 
altre vivono di persone e funzionano in una società fatta di persone che 
inevitabilmente vengono coinvolte da questa trasformazione; non solo 
i giovani, i quali hanno ancora tempo di adeguarsi al cambiamento e 
rendersi più “interessanti” agli occhi delle aziende, ma anche i “meno 
giovani” ne sono coinvolti sebbene per aspetti diversi entrambi delicati.
L’innovazione tecnologica che segue la corsa alla digitalizzazione 
non è la sola condizione necessaria alla trasformazione digitale delle 
imprese, perché esiste un problema culturale e generazionale all’interno 
delle medesime molto accentuato. Se per le giovani generazioni la 
digitalizzazione non è un ostacolo al cambiamento, lo è per alcune figure 
professionali finora “chiave” per le attività manifatturiere ad alto valore 
aggiunto che possono essere progettisti piuttosto che manutentori, i 
quali detengono un “tesoro” di esperienza che, una volta perso, diventa 
irrecuperabile a breve termine. Per contro, a queste stesse persone manca 
la necessaria flessibilità per potersi inserire agevolmente in questo nuovo 
contesto produttivo. Pensare di sostituirle con un software va da sé che 
sarebbe un enorme errore ma allo stesso tempo non possiamo bandire 
dalla produzione nazionale il concetto di smart manufacturing per 
salvaguardare il popolo del “abbiamo sempre fatto così”. La questione, 
come dicevo, non è di poco conto e richiede attente riflessioni affinché non 
evolva in una grave crisi sociale. Poiché, come spesso si dice, i problemi 
non vengono mai soli, a questa situazione si somma la discrepanza tra 
l’offerta attuale di forza lavoro e le reali necessità delle imprese. Non 
certamente a livello numerico ma di conoscenze.
Il paradosso è la presenza di una grande massa di persone, soprattutto 
giovani, che ha smesso di studiare o non trova interesse per il mondo 
esterno ragione per cui non trova una collocazione nel mondo del lavoro 
anche se di posti occupabili ce ne sarebbero eccome, ma richiedono 
competenze che spesso sia la scuola che l’università non riescono a dare 
semplicemente perché i tempi di risposta delle istituzioni non sono pari 
alla velocità del cambiamento. Occorre quindi che tutta la società si 
muova in una certa direzione affinché il futuro non ci veda marginalizzati 
e disoccupati, in altri termini avulsi dal nuovo contesto digitale che 
avanza.

fabio.chiavieri@ammonitore.it

Non si fa più così

Fabio Chiavieri

CNC E SOFTWARE

I sistemi cyber-fisici nel mondo manifatturiero sono ormai 
una realtà. In questo contesto, non si potrà più fare a meno 
di macchine utensili CNC avanzate in grado di generare e 
trasmettere dati all’intera azienda.

Le meraviglie della 
“smart manufacturing”
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FRESATRICI A PORTALE

Investimenti mirati all’efficienza 
dei processi produttivi 

Con l’acquisto di una fresatrice a portale modello PMG 
10.000 Soraluce, ZPM ha ampliato il proprio mercato di 
riferimento potendo contare su maggiore flessibilità e 
precisione delle lavorazioni
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Panni riutilizzabili 
per le piccole 
e medie imprese
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NEWS AZIENDE

Inaspettati sprechi 
di tempo e materiali 
nei reparti produttivi    
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FIERE ED EVENTI

CNC

Maggiore sicurezza di processo, produttività ed efficienza 
di risorse

Digitalizzazione fa rima 
con sostenibilità
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affrontare spese di un determinato costo. Non 
dimentichiamo – prosegue Montanini – che il 
tempo a disposizione per centrare gli obiet-
tivi di decarbonizzazione si sta riducendo 
ogni giorno, e il successo in questa difficile 
sfida sistemica passa anche e soprattutto da 
un efficientamento energetico del parco edi-
lizio. Anima Confindustria – conclude Alberto 

Montanini – sta elaborando un pacchetto di 
soluzioni sostenibili nel medio-lungo periodo 
per i bonus edilizi ed è disposta a dialogare 
con le istituzioni. Pertanto si chiede l’apertu-
ra urgente di un tavolo di lavoro con il mini-
stro Giorgetti e con il Governo, per evitare un 
impatto devastante sul Pil e sull’occupazione 
nazionale”.
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more info 

Connesso
Intelligentemente
La vostra produzione diventa più
trasparente, effi ciente e sicura
grazie al Sistema di Controllo di 
Processo EROWA JMS® 4.0.
Viviamo la Smart Factory.

ww.erowa.it
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“Le misure annunciate dal Governo in materia 
di Superbonus rischiano di paralizzare l’inte-
ra filiera edilizia, con un effetto devastante su 
migliaia di aziende italiane. La restrizione del-
lo strumento e la possibile eliminazione della 
cessione del credito d’imposta potrebbero ave-
re effetti devastanti. La cessione del credito, 
in particolare, è uno strumento fondamentale 
che ha dimostrato di poter portare i contributi 
più rilevanti alla riqualificazione del parco edi-
lizio.” Queste le dichiarazioni di Alberto Mon-
tanini, vicepresidente di Anima Confindustria 
con delega alle Politiche Industriali, che pro-
segue: “Come Anima siamo consapevoli che 
il Governo debba compiere scelte importanti 
per garantire la tenuta dei conti pubblici, ma è 
necessario che si trovi una soluzione che non 
vada a minare la filiera dell’edilizia. Come pri-
ma cosa attendiamo regole semplici e chiare, 
che risolvano una volta per tutte il problema 
del blocco dei crediti, molti dei quali giacciono 
ancora nei cassetti fiscali di imprese e profes-
sionisti, che si trovano oggi a rischio fallimen-
to. In secondo luogo, è necessario ragionare in 
modo approfondito sui vantaggi della misura: 
è evidente che la cessione del credito si trat-
ta di uno strumento di “democratizzazione” 
dell’efficientamento energetico, permettendo 
a tutte le famiglie italiane di utilizzare gli in-
centivi. Senza di questa sarebbe impensabile 

“Superbonus, cambio regole va a minare certezze 
sul mercato. Necessario un tavolo di confronto”

ANIMA CONFINDUSTRIA

ti per la sicurezza e l’igiene industriale). In 
questo modo Rubix si afferma, sempre di più, 

come multispecialista dei prodotti e servizi 
tecnici e logistici nell’ambito delle forniture 
industriali e del mondo MRO.

Rubix S.p.A. cresce e si rafforza nel settore 
della lavorazione delle materie plastiche e 
dei servizi correlati. La società – parte del 
gruppo internazionale Rubix, numero uno 
in Italia nelle forniture industriali e nei ser-
vizi MRO – ha infatti completato la fusione 
mediante incorporazione di Barlotti S.r.l., 
azienda di Sala Bolognese (BO) che da più 
di quarant’anni è un punto di riferimento per 
quanto riguarda le lavorazioni delle materie 
termoplastiche e tecnologia per l’industria 
alimentare, farmaceutica, imbottigliamento 
e packaging.
Barlotti faceva già parte del mondo di Rubix, 
essendo stata da questa acquisita nel marzo 
del 2020. L’azienda conta oltre 40 dipendenti 
e un fatturato annuo che supera i 10 milio-
ni di euro. La lunga esperienza maturata in 
quattro decenni di attività e i costanti investi-
menti in tecnologia e sviluppo delle compe-
tenze hanno fatto di Barlotti una realtà solida 
e riconosciuta.
«Con l’acquisizione e poi l’incorporazione di 
Barlotti abbiamo portato in Rubix un know 
how di altissimo livello, caratterizzato da una 
continua ricerca e sperimentazione sui mate-
riali – commenta Tiziano Biasoli, CEO di Ru-
bix S.p.A. –. Continueremo a lavorare insie-
me per portare sul mercato i migliori prodotti 
e servizi, in particolare per quanto riguarda 
le personalizzazioni e il supporto tecnico. L’e-
sperienza e le competenze di Barlotti, unite 
alla forza di Rubix e alla capillarità della sua 
rete commerciale e di assistenza, ci consenti-
ranno di offrire soluzioni sempre più innova-
tive, in grado di garantire qualità, efficienza 
e risparmio ai nostri clienti».
Commenta l’operazione anche Bruno Barlot-
ti, Managing Director dell’omonima società: 
«Siamo felici di completare questo percorso, 
che per la nostra realtà significa moltiplicare 
le opportunità di business e di crescere all’in-
terno di un gruppo leader a livello italiano 
ed europeo, dove ogni giorno si costruisce il 
futuro dell’industria manifatturiera».
L’incorporazione di Barlotti è solo l’ultimo 
tassello della strategia di acquisizioni e fusio-
ni con aziende italiane che si distinguono per 
professionalità e competenza nei rispettivi 
campi. Solo nell’ultimo anno si sono fuse in 
Rubix anche la parmense Casa del Cuscinetto 
Petean (prodotti per la trasmissione di poten-
za) e la trevigiana Nova Modet (DPI e prodot-

Rubix S.p.A. incorpora Barlotti S.r.l.
FUSIONI

Tiziano Biasioli
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CoroMill® Dura 

Frese a candela versatili 
ad elevate prestazioni 
Ci sono molti motivi per cui c’é bisogno di un utensile che tagli i costi e riduca il prezzo del 
singolo componente. Ma scendereste a compromessi sulla qualità? Mai. Sul mercato troverete 
moltissimi utensili a poco prezzo. Ma le nostre frese a candela versatili sono diverse.

Il concept multimateriale CoroMill® Dura ad elevate prestazioni è progettato per una 
lavorazione senza problemi. Nel nostro ampio assortimento di frese a candela troverete 
sicuramente l'utensile più adatto alle vostre esigenze e, soprattutto, facile da usare. Pronte 
all’uso (Plug and play)? Nessun problema. L'elemento più importante, tuttavia, è la nuova 
tecnologia WhisperKutTM che elimina in modo efficace le vibrazioni garantendo una lavorazione 
regolare, affidabile e silenziosa.

Perché scegliere tra qualità e costo del singolo componente quando potete avere entrambi?

www.sandvik.coromant.com/coromilldura
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SEW-Eurodrive è un Best Workplaces for Blue Collar
sorse fornite, il livello di engagement e di 
sicurezza fisica dei luoghi di lavoro sono 
state oggetto di valutazione e hanno fatto 
emergere come per il 77% degli operai in 
SEW-EURODRIVE consideri eccellente il 
proprio luogo di lavoro.

La costruzione di un clima capace di va-
lorizzare il singolo, integrare personalità 
diverse e favorire la commistione di com-
petenze soft e hard è alla base della cultu-
ra aziendale di SEW-EURODRIVE, caratte-
rizzata da una forte coesione valoriale che 

SEW-EURODRIVE è tra le 8 migliori im-
prese italiane in cui gli operai e gli addetti 
alla produzione sono più felici di lavora-
re.  Per la prima volta Great Place To Work 
Italia ha realizzato la classifica Best Wor-
kplaces™ for Blue Collar, basata sul parere 
di più di 5300 operai per i 
quali la fiducia nella dire-
zione è uno tra i principali 
driver motivazionali.
 
L’indagine si è basata su 
due indicatori principali: 
il Trust Index, l’indice pro-
prietario di Great Place to 
Work che rappresenta il 
valore medio delle risposte 
positive al questionario di 
clima aziendale, e l’Impro-
vement Index, che misura 
l’impegno delle aziende 
nel miglioramento dell’am-
biente di lavoro attraverso 
azioni concrete.
 
SEW-EURODRIVE si è di-
stinta, insieme alle altre 
sette realtà virtuose, per 
la propria capacità di co-
municare al meglio con gli 
stabilimenti, valorizzando 
le persone e impegnandosi 
per far sentire i Blue Col-
lar Workers soddisfatti del 
proprio lavoro. La fiducia 
nella direzione aziendale, 
la percezione degli stru-
menti di lavoro e delle ri-

unisce l’intera popolazione aziendale e che 
spinge tutti a crescere per il bene comune, 
del team e dell’azienda.

Per ulteriori informazioni: sew-marke-
ting@sew-eurodrive.it
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Il 29 ottobre 2022, la Ferrovia Re-
tica (RhB) in Svizzera ha stabilito 
il nuovo record del treno passegge-
ri più lungo del mondo, con il sup-
porto del suo partner tecnologico 
di lunga data ABB. Questo risulta-
to è certamente una testimonianza 
del progresso del trasporto ferro-
viario elettrico. Il treno passeggeri 
da record, con 100 vagoni, 4.550 
posti a sedere e un peso totale di 
2.990 tonnellate, ha percorso una 
distanza di 24 km attraverso le 
Alpi svizzere, con un dislivello di 
790 m, in 45 minuti. Il nuovissimo 
convertitore di trazione di ABB ha 
fornito 1,6 MW di potenza a cia-
scuna delle 25 unità che alimenta-
vano il treno. Durante il tentativo 
di record mondiale, alla stazione 
finale è stato presentato un model-
lino ferroviario lungo 80 metri.
Da oltre 100 anni la RhB si affida 
alla tecnologia ABB per l’elettrifi-
cazione delle sue linee ferroviarie 
e del materiale rotabile. Sui suoi 
385 km di linee ferroviarie comple-
tamente elettrificate vengono tra-
sportati ogni anno circa 12 milioni 
di passeggeri e 620.000 tonnellate 
di merci. Poiché ABB innova conti-
nuamente la sua tecnologia e mi-
gliora le prestazioni delle soluzio-
ni, migliorano anche le prestazioni 
di clienti come la RhB. I treni Stad-
ler “Capricorn”, equipaggiati con i 
più recenti convertitori di trazione 
Bordline di ABB, sono così efficien-
ti dal punto di vista energetico che 
la RhB risparmia circa 900 MWh 
all’anno, sufficienti per alimentare 
200 abitazioni. Inoltre, RhB inclu-
de trasformatori a secco e soluzio-
ni di ricarica delle batterie di ABB 
come parti integranti del proprio 
materiale rotabile.
La rete ferroviaria svizzera è lunga 
circa 5.500 km ed è elettrificata al 
100%¹. Essendo l’unico Paese eu-
ropeo con tutte le linee ferroviarie 
elettrificate, la Svizzera è all’avan-
guardia nei servizi ferroviari, effi-
cienti dal punto di vista energetico 
e rispettosi dell’ambiente, e ABB 
è leader nella fornitura di tecno-
logie e soluzioni. La quota media 
di sistemi ferroviari elettrificati in 
tutti i Paesi europei si è attestata al 
56% su una lunghezza complessi-
va di 200.161 chilometri nel 2019. 
La rete ferroviaria della Deutsche 
Bahn AG in Germania nel 2021 era 
lunga 33.401 chilometri e meno 

del 60% era elettrificato.
“Eliminare la trazione solo diesel 
dalle nostre ferrovie e accelerare 
il ritmo dell’elettrificazione ferro-
viaria è fondamentale per creare 
una rete di trasporto sostenibile 
adatta a un futuro a zero emissio-
ni”, afferma Antonio Colla, Global 
railway Sales and Marketing Ma-
nager di ABB. “In genere, un treno 
elettrico emette tra il 20% e il 35% 
di CO₂ in meno per passeggero per 
chilometro rispetto a un treno die-
sel - una cifra destinata ad aumen-
tare con la continua decarbonizza-
zione del settore della produzione 
di energia”.
Colla spiega che l’elettrificazione 
delle ferrovie offre un’opportuni-
tà unica di essere all’avanguardia 
nell’integrazione delle fonti rin-
novabili, nell’autogenerazione e 
nell’ottimizzazione dell’energia 
per stabilire lo standard del tra-
sporto ferroviario sostenibile. Vale 
anche la pena di notare che l’elet-
trificazione del trasporto urbano 

avviene principalmente in corrente 
continua (DC), con un numero cre-
scente di operatori ferroviari e del 
trasporto urbano in Europa e nel 
mondo che già utilizzano sistemi 
di trazione in DC.
Poiché ogni viaggio in treno com-
porta un’enorme quantità di fre-
nate e accelerazioni, l’energia di 
frenata può essere recuperata e 
riutilizzata. Quando un treno elet-
trico convenzionale decelera, i 
motori agiscono come generatori 
e producono elettricità. Nella mag-
gior parte dei casi, solo una parte 
di questa energia viene utilizzata 
per i sistemi di bordo e trasmessa 
ai treni che viaggiano sullo stesso 
binario. I sistemi di accumulo di 
energia a terra di ABB consentono 
agli operatori di immagazzinare 
questa energia di frenata e di resti-
tuirla alla linea per sostenere l’ac-
celerazione di altri treni che transi-
tano sullo stesso tratto di linea. La 
capacità di sfruttare l’energia rige-
nerativa utilizzata in questo ciclo 

migliaia di volte al giorno offre la 
più grande opportunità di miglio-
rare l’efficienza energetica dei si-
stemi di trazione e di ridurre la do-
manda della rete. Secondo Colla, 
può ridurre il consumo energetico 
complessivo fino al 30%. Un’altra 
opportunità di utilizzo dell’energia 
di frenata recuperata consiste nel-
la possibilità di restituirla alla rete.
ABB sta apportando innovazioni 
ferroviarie sostenibili ai principali 
progetti di infrastrutture ferrovia-
rie in tutto il mondo. Le tecnolo-
gie di trazione ABB alimenteranno 
i nuovi treni della rete ferroviaria 
europea, in paesi come Regno Uni-
to, Spagna, Portogallo, Germania, 
Austria e Svizzera. Le soluzio-
ni dell’azienda per l’accumulo di 
energia per le linee ferroviarie a 
750 Volt sono utilizzate negli Sta-
ti Uniti e in Europa. ABB ha anche 
sviluppato una soluzione adatta a 
1.500 Volt per le linee ferroviarie 
che operano negli stati meridionali 
dell’Australia.

IN PRIMO PIANO

Stabilito il record del treno passeggeri più lungo del mondo
TECNOLOGIE INNOVATIVE

cizzazione del costo del kWh elettrico dal prezzo 
del gas e riduca l’aliquota IVA sulle bollette degli 
utilizzatori finali, con particolare riguardo alle 

abitazioni servite dal solo vettore elettrico. Ne be-
neficerebbero sia i singoli cittadini sia il Paese nel 
suo complesso”.

Il costo del gas nel mese di ottobre ha registra-
to un calo rispetto al trimestre precedente ma, 
come ha dichiarato il presidente di ARERA Stefa-
no Besseghini, non bisogna abbassare la guardia. 
Besseghini ha rinnovato l’invito a fare attenzione 
al risparmio e all’efficienza energetica. 
Su questo invito è intervenuto Luca Binaghi, 
presidente di Assoclima Associazione Costruttori 
Sistemi di climatizzazione, che ha posto l’accen-
to sul costo dell’energia elettrica: “Sappiamo che 
decarbonizzazione e maggiore utilizzo delle fonti 
rinnovabili sono obiettivi prioritari se vogliamo 
ridurre le emissioni di CO2 e contenere gli impatti 
sui cambiamenti climatici. Sappiamo anche che le 
pompe di calore sono efficienti, contribuiscono al 
raggiungimento di questi obiettivi e consentono un 
consistente risparmio di gas. In questo momento 
ci troviamo però di fronte a un grosso problema 
dettato dagli elevati costi dell’energia elettrica che 
rischiano di frenare la non più rimandabile tran-
sizione energetica. Ci auguriamo che le Istituzioni 
lo affrontino al più presto e agiscano, come già 
fatto per il gas, anche sulle bollette dell’elettricità 
con un intervento urgente che disaccoppi l’indi-

Necessaria un’azione sulle tariffe elettriche
ASSOCLIMA
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Se è vero che da oltre trent’anni 
OML, azienda con sede a Trivol-
zio, Pavia, si occupa di proget-

tazione e costruzione di attrezzature 
per il bloccaggio statico su centri di 
lavoro orizzontali, verticali e a 5 assi, 
sia standard che customizzate è an-
che ineluttabile che la forza di questa 
realtà deriva da una frequentazione 
assidua presso i clienti finali e dal co-
stante confronto con essi e con le loro 
esigenze produttive. 
Attraverso l’ascolto attento delle dif-
ficoltà incontrate in produzione dal-
le imprese manufatturiere nascono 
nuovi spunti e stimoli che si tradu-
cono in soluzioni innovative. Molto 
spesso si tratta di variazioni su un 
prodotto standard, altre volte di per-
sonalizzazioni anche molto spinte. 
Il denominatore comune è sempre 
quello di facilitare il setup delle mac-
chine utensili e a renderlo sempre 
meno impattante sul tempo ciclo per 
migliorare la produttività.
Le competenze accumulate negli 
anni da OML fanno sì che questa ti-
pologia di approccio al cliente sia an-
cora oggi estremamente vincente e lo 
è ancora di più potendo contare sulle 
forze sinergiche di tutte le aziende 
che fanno parte dello stesso gruppo 
SMW Autoblok.
«Il nuovo brand OML Autoblok con cui 
ci siamo presentati alla BIMU – spie-
ga Massimiliano Rubin, Responsabile 
vendite in Italia – sta proprio a dimo-
strare come pur mantenendo la nostra 
identità siamo ormai parte integrante 
di un gruppo che è in grado di offrire 
soluzioni innovative e di qualità che 
nascono spesso dalla forte collabora-
zione con i vari uffici tecnici.»
Da questa cooperazione nascono le 
novità che sono state presentate alla 
kermesse milanese dello scorso ot-

di Fabio Chiavieri

tobre racchiuse insieme ai prodotti 
tradizionali all’interno del nuovo ca-
talogo aziendale di ben 640 pagine.

Dispositivo livellatore per la massi-
ma stabilità di bloccaggio
Tra le novità presentate in occasione 
di BIMU 2022, particolare risalto è 
stato dato da OML al sistema TLM, 
integrazione della già ben nota serie 

TLM è un dispositivo OML progettato 
per il fissaggio di pezzi aventi due o più 

superfici di fissaggio tra loro oblique

Massimiliano Rubin, 
Responsabile vendite OML in Italia

Sinergia di gruppo
e soluzioni all’avanguardia

Sistemi di bloccaggio statico

OML si è presentata alla 33BIMU con un nuovo brand e una serie di novità di prodotto per il settore
delle lavorazioni meccaniche ad alto valore aggiunto
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TDM – Torque Die & Mold dedicata agli stam-
pisti.  TLM è stato progettato per il fissaggio 
di pezzi aventi due o più superfici di fissaggio 
tra loro oblique. In altri termini, può capitare 
che fissando una delle superfici di presa paral-
lelamente alla tavola della macchina, le altre 
che non sono parallele risultano oblique. Tale 
disallineamento angolare viene compensato 
da dispositivi livellatori interposti tra pezzo 
e macchina mediante accoppiamento sferico. 
I prodotti fin qui presenti sul mercato hanno 
però tre evidenti inconvenienti: limitata sta-
bilità, sono soggetti a giochi e richiedono una 

frequente manutenzione. 
«Con TLM – prosegue Massimiliano Rubin – vo-
gliamo garantire un’elevata efficacia di bloccag-
gio anche su particolari complessi con almeno 
due superfici di fissaggio tra loro oblique grazie 
alla possibilità di compensare gli assi X e Y nel 
posizionamento del modulo e l’asse Z mediante 
una ghiera meccanica. TLM può essere usato per 
stampi di grandi dimensioni, per esempio quan-
do si deve fare una ripresa dopo che il pezzo è 
stato sottoposto a trattamento termico.»
Elemento caratterizzante questo nuovo pro-
dotto è il fatto di poter essere regolato in al-

tezza per +/- 5 mm e che la compensazione 
angolare, che avviene tramite sistema a sfere e 
piano inclinato, arriva sino a 20 °.
Il Terzo Punto Magnetico è anch’esso una no-
vità legata al programma TDM integrato alla 
tecnologia della consociata MAG-Autoblok 
Tecnomagnete. Sfruttando l’esperienza di 
quest’ultima nel fornire soluzioni magnetiche 
per il sollevamento e il bloccaggio di stampi, 
unitamente alle conoscenze di OML per tutto 
ciò che riguarda il bloccaggio dei pezzi sulle 
macchine utensili, è nato questo nuovo pro-
dotto che permette di irrigidire particolari di 

grandi dimensioni senza che vengano necessa-
riamente prelavorati. 
Il sistema magnetico, inoltre, garantisce anche 
una tenuta ottimale sul particolare grezzo o in 
ogni caso irregolare, grazie al braccio comple-
tamente snodato.
Il Terzo punto è dotato di una ghiera per la re-
golazione fine e consente di poter allineare in 
modo accurato lo stampo o il pezzo per avere 
ortogonalità accurate.

Precisione e massima ripetibilità: le morse 
IMG
Alla già vasta gamma di serraggio molto ampia 
della serie IMG caratterizzata da massima fles-
sibilità e dedicate al bloccaggio del pezzo sia 
per presa in Op 10 grazie al Sintergrip e Op 20 
nella parte liscia della ganascia, senza eseguir-
ne la sostituzione con altra tipologia, OML ha 
aggiunto il modello IMG 88 per chi necessita 
di bloccaggi in spazi più limitati e, ancora più 
recentemente, i modelli IMG 125 x 180.
IMG è il ben noto programma di punta dedi-
cato alla presa pezzo su centri di lavoro a 5 
assi. Le morse appartenenti a questa linea han-
no la vite di manovra completamente protetta 
da impurità e sporcizia con sistema telescopi-
co brevettato. Si tratta di un’innovazione che 
consente il movimento continuo di apertura e 
chiusura della morsa evitando di rimuovere le 
ganasce al fine di trovare la posizione di bloc-
caggio come accada con tutte quelle morse che 
utilizzano la slitta di manovra come protezione 
della vite. 
Tra i vantaggi che caratterizzano queste morse, 
la modularità è sicuramente il più apprezzato 
nelle officine meccaniche. Le morse IMG, in-
fatti, possono essere facilmente trasformate in 
morse a bloccaggio fisso o a doppio bloccag-
gio che, avendo il meccanismo completamente 
compensante possono bloccare due pezzi con-
temporaneamente e di dimensioni differenti. 
Le morse IMG bloccano il pezzo fino a 55 kN 
anche per pochi millimetri di presa (soli 3,5 
mm in abbinamento al sistema brevettato 
OML SinterGrip).

IMG è il noto programma di punta 
OML dedicato alla presa pezzo su 
centri di lavoro a 5 assi

Terzo Punto Magnetico permette di irrigidire 
particolari di grandi dimensioni senza che vengano 

necessariamente prelavorati
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di Mattia Barattolo

Investimenti mirati all’efficienza 
dei processi produttivi 

Fresatrici a portale

MACCHINE UTENSILI

Con l’acquisto di una fresatrice a portale modello PMG 10.000 Soraluce, ZPM ha ampliato il proprio 
mercato di riferimento potendo contare su maggiore flessibilità e precisione delle lavorazioni

ZPM nasce nel 2004 dalla volontà 
di Lorenzo Zaghi e Alberto Mar-
tinelli, due giovani colleghi, che 

dopo anni di lavoro nel settore metal-
meccanico decisero di intraprendere 
la propria attività imprenditoriale 
coinvolgendo anche la ditta Al.pe.t., 
specializzata nel settore lamiera, per 
fornire al proprio cliente un servizio 
quanto più possibile completo.  
Lorenzo e Alberto hanno capito fin da 
subito che per farsi strada avrebbero 
dovuto differenziarsi dai concorrenti 
locali e per farlo decisero di puntare 
sia sulla complessità delle geometrie 
da realizzare, sia sulle dimensioni dei 
pezzi prodotti. 
Proprio questi obiettivi portarono 
ZPM a identificare Soraluce Italia 
come partner tecnologico in grado di 
rispondere alle esigenze di dinami-
cità e performance lavorative e alle 
problematiche legate alla meccanica 
pesante di precisione. 

Il periodo di crisi internazionale del 
2008/2009 per ZPM è coinciso col 
trasferimento nel nuovo capannone. 
«Per la nostra azienda la crisi, non ha 
significato un blocco allo sviluppo o un 
punto di arrivo, ma piuttosto un pun-
to di partenza per ulteriore sviluppo» 
dice Lorenzo Zaghi, amministratore 
della società. 
«Proprio in questi anni abbiamo ac-
quistato una FS 14.000, la prima 
fresatrice di grandi dimensioni. Da lì 
in poi è stato una continua ascesa: in 
media acquistavamo un macchinario 
ogni 4 anni.» 

A oggi ZPM ha un parco macchine 
composto da 4 centri di lavoro verti-
cali e un centro cinque assi continuo, 
2 torni a controllo e uno manuale, 
rettifica per piani, 5 fresatrici Soralu-
ce di grandi dimensioni e una mac-
china di misura Zeiss. 
«La nostra realtà – prosegue Lorenzo 
Zaghi – conta circa 30 addetti, nume-
ro in costante crescita e si avvale di nu-

merosi sub-fornitori per garantire un 
miglior servizio e un sempre più stret-
to contatto con il cliente finale. 
L’ azienda è inserita nei più svariati 
settori, tra cui quello della produzione 
di componenti e parti strutturali desti-
nate a macchine industriali per la la-
vorazione della carta, macchine per la 
stampa, macchine per la lavorazione 
del marmo, della lamiera, del packa-
ging e del food. Ci rivolgiamo inoltre 
al settore navale, oil&gas, militare, 
nucleare e degli impianti di risalita.  
La scelta di ampliare il nostro target 
di clientela è stata mirata a non creare 

problematiche di produzione e approv-
vigionamento legate a un unico settore 
merceologico.»  
A Lorenzo Zaghi chiediamo quali 
sono i vostri punti di forza e perché il 
mercato si rivolge a ZPM. 
«Riteniamo che uno dei nostri punti di 
forza e il motivo per cui i nostri clienti 
si rivolgano a noi, sia quello che ZPM 
è in grado servire il cliente a 360° of-
frendo soluzioni complete che vanno 
dallo studio e sviluppo del progetto, 
all’acquisto del materiale, alla sua la-
vorazione, al montaggio e assemblag-
gio fino al collaudo finale con relativa 
certificazione. La realtà produttiva 
di ZPM è suddivisa in reparti, i quali 
trattano le lavorazioni a seconda del-
le dimensioni dei componenti e della 
qualità richiesta dal cliente pur colla-
borando tra di loro in qualsiasi fase 
produttiva.» 

Una partnership tecnologica ormai 
ventennale 
La collaborazione con Soraluce è 
cominciata prima dell’inizio dell’at-
tività, quindi dal 2004. Attualmente 
il parco macchine Soraluce installate 
in ZPM è composto da 5 fresatrici. 
«Il primo macchinario che abbiamo 
acquistato è stata la fresatrice TL25, 
una fresatrice a banco fisso – raccon-
ta Alberto Martinelli, responsabile 
di produzione dell’azienda. Abbiamo 
scelto questo macchinario come primo 
acquisto in quanto, agli inizi era alla 
portata delle nostre possibilità econo-
miche. Possiamo dire che questa mac-
china è stata un po’ la “chicca” che ci 

ha permesso di distinguerci dalla con-
correnza della zona.»
Uno degli investimenti più importan-
ti avvenuti successivamente è stato 
l’acquisto della fresatrice a montante 
mobile con testa ortogonale e tavo-
la girevole FS 14.000 a cui è seguito 
quello di un’altra 
fresatrice a montante mobile con ta-
vola girevole e testa ortogonale FP 
10.000 scelta per velocità e dinami-
cità. 
Nel frattempo, il sodalizio tra ZPM e 
Soraluce diventava sempre più forte 
e portava all’acquisto di ‘un’altra 
fresatrice a montante mobile dotata 
di tavola rototraslante e cambio te-
ste automatico modello FR 14000. 
L’ultima in ordine di tempo arrivata 
in casa ZPM si può considerare estre-
mamente strategica per approcciare 
nuovi clienti e offrire un servizio an-
cora più ampio a coloro che già lavo-
ravano con l’azienda. Si tratta di una 
macchina a portale gantry PMG 
10.000. A breve verrà inoltre instal-
lata una nuova fresatrice Soraluce 
modello TA-D25.
Chiediamo ad Alberto Martinelli, 
in riferimento al portale acquistato, 
quali esigenze dovevano soddisfare e 
le caratteristiche di questa macchina. 
«La scelta è ricaduta sulla macchina 
a portale in primo luogo per esigenze 
di mercato, legate alla necessità di po-
ter eseguire maggiori lavorazioni sui 
manufatti senza doverli riposizionare 
più volte, per poter quindi garantire 
la migliore geometria di lavorazione 
richiesta dato che la volontà di ZPM Primo piano della testa automatica dotata di posizionamento millesimale sulle due articolazioni

Vista posteriore della fresatrice a 
portale PMG 10.000 installata in ZPM
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è da sempre quella di soddisfare al massimo 
il cliente e le sue necessità in termini di tempi-
stiche e di qualità; secondariamente volevamo 
ampliare la visibilità nel nostro settore e da 
ultimo anche la nostra flessibilità nelle lavora-
zioni meccaniche.  Il portale PMG 10.000 ha 
una corsa longitudinale di 10.000 mm, una 
corsa trasversale di 3.500 mm e una corsa ver-
ticale di 1.500 mm. 
È dotata di unità di governo Heidenhein 640 
di ultima generazione e di una testa millesima-
le 7.000 RPM. 
Si tratta di una macchina di elevatissima preci-
sione e dinamicità. Per quanto concerne Indu-
stria 4.0 abbiamo sviluppato un rilevamento 
dei dati di lavorazione da remoto con possibi-
lità di monitoraggio delle lavorazioni tramite 
videocamera. Fanno parte del monitoraggio 
e della raccolta dei dati anche il collegamen-
to e l’integrazione con il gestionale aziendale 
così da avere sempre sott’occhio tempistiche di 
lavorazione, numero di disegno e commessa 
di riferimento. Ciò che ci ha particolarmente 
colpito di questa macchina è che le dotazioni 
di serie soddisfano già il 99% delle necessità 
dell’operatore.»

Signor Zaghi, Quali sono i servizi che pro-
ponete e quelli che richiedono maggior-
mente i vostri clienti? 
ZPM si propone come partner del cliente, 
può quindi offrire assistenza e affiancamento 
alla progettazione dei manufatti, sviluppo e 
realizzazione dello stesso (come, per esem-
pio, taglio e saldatura), gestione di eventua-
li trattamenti termici richiesti, lavorazione 
meccanica direttamente sui nostri macchi-
nari, controllo dimensionale su macchina di 
misura ed eventuali trattamenti superficiali 
post lavorazione (ad esempio: rettifica, ver-
niciatura e nichelatura). Tutto il sistema pro-
duttivo è gestito in certificazione ISO 9001, 
EN 1090-02 e ISO 3834-01

Dal punto di vista del service?
Data la crescita aziendale a cui ZPM sta andan-

do incontro negli ultimi anni (sono ad esempio 
aumentate le ore di lavoro, le macchine opera-
no su più turni), riteniamo sarebbe auspicabile 
un servizio più ampio, per tale intendendosi 
una risposta più tempestiva e magari di reperi-
bilità anche in fascia oraria più estesa. 

Non una macchina ma una soluzione
L’attenzione di Soraluce Italia nei confronti 
del cliente e la presenza del costruttore con 
un team sempre aggiornato a disposizione 
dello stesso, ha permesso all’azienda di di-
ventare un importante referente per ZPM 
anche nella consulenza quotidiana grazie 
all’ottimo rapporto che la collaborazione co-
stante e proattiva ha provveduto a formare. 
Chiediamo a Silvia Alducci VicePresidente di 
Soraluce Italia che tipo di supporto e consigli 
vengono dati ai clienti in generale e a ZPM 
nello specifico nell’ambito dell’acquisto delle 
macchine.
«Quando ZPM ci consulta per un nuovo inve-
stimento la nostra attività è in primis quella di 
capire la reale esigenza del cliente. A quel pun-
to cerchiamo di individuare la corretta solu-
zione tecnologica che permetta al cliente di fa-
cilitare l’attività produttiva con il rispetto dei 
tempi, della qualità, dell’efficienza dei processi 
per il raggiungimento del maggiore profitto e 
produttività.»
ZPM ha operato un investimento importante 
per dare impulso alla propria capacità pro-
duttiva: la PMG 10.000 installata vanta una 
corsa longitudinale di 10.000 mm, trasver-
sale di 4.000 mm e della Ram di1.500 mm.
Il motore mandrino avente potenza 49 kW è 
dotato di gamme di velocità meccaniche per 
trasmettere i 1.045 Nm di coppia. La mac-
china è caratterizzata da una dinamica no-
tevole: 30 m/min di avanzamento sull’asse 
longitudinale e 35 m/min sugli altri assi.
Il piano di lavoro avente dimensioni 
11.000x2.000 mm permette di utilizzare tut-
ta la lunghezza della macchina per lavorare 
un pezzo di grandi dimensioni.
Soraluce impiega numerose soluzioni esclu-

sive nella propria produzione. Un esempio è 
la struttura macchina totalmente costruita in 
ghisa: rispetto a quelle elettrosaldate, offre 
una eccellente stabilità termica e geometri-
ca, indispensabile per garantire la precisione 
volumetrica del pezzo oltre a un eccellente 
smorzamento delle microvibrazioni.
Per massimizzare la produttività della mac-
china si può operare senza presidio, sfruttan-
do una serie di dispositivi ausiliari all’uomo 
tra cui il sistema il sistema DAS+ (Dynamics 
Active Stabiliser). Tale dispositivo permet-
te di aumentare la rigidità dinamica della 
macchina: il pluripremiato DAS+ (Dynami-
cs Active Stabiliser) permette di rilevare in 
tempo reale l’insorgere di chatter o vibra-
zioni autorigenerative e di contrastarle con 
frequenze uguali in controfase. Il vantaggio 
è che in qualsiasi condizione di lavoro si può 
lavorare in piena potenza con i parametri di 
taglio ottimizzati, senza doversi preoccupa-
re di situazioni negative. Oltre all’aumento 
della produttività, un altro grande vantaggio 
della scomparsa delle microvibrazioni è l’au-
mento della vita utile dell’utensile, migliore 
finitura superficiale, minore stress meccani-
co, maggiore produttività e favorisce le lavo-
razioni non presidiate. 
Naturalmente l’impianto soddisfa i requisiti 
di Industria 4.0, avendo capacità di connet-
tersi con il sistema logistico di fabbrica o con 
altre macchine del sistema produttivo.
Il centro PMG 10.000 installato in ZPM di-
spone di testa automatica dotata di posizio-
namento millesimale sulle due articolazioni; 
è termostatata e lubrificata aria/olio per po-
ter lavorare a pieno regime senza risentire 
di variazioni termiche e 7.000 giri/min; può 
lavorare con successo anche materiali molto 
tenaci, compresi inox, titanio e leghe.
Un dettaglio che distingue Soraluce è il siste-
ma di aggancio delle teste alla Ram, ovvero 
l’accoppiamento tramite dentatura Hirth. Ri-
spetto agli accoppiamenti faccia a faccia con 
spine o battute meccaniche, questo sistema 
garantisce una maggiore precisione di posi-

zionamento della testa, una maggiore ripeti-
bilità e più rigidità; infatti, una volta aggan-
ciata la testa si forma un corpo unico con la 
Ram.
Un’altra caratteristica apprezzata sulle mac-
chine Soraluce è l’impiego di guide lineari 
a ricircolo di rulli, ciò che rende eccellente 
questo sistema di guide è la combinazione 
di pattini a rulli con pattini smorzatori, una 
soluzione che l’azienda applica ormai da de-
cenni sia su fresatrici e alesatrici a montante 
mobile, sia sui portali: oltre 3.000 macchi-
ne, anche caratterizzate da grandi potenze 
e dimensioni, sono state installate in tutto il 
mondo sfruttando questo sistema.

PMG 10.000 vanta una corsa longitudinale 
di 10.000 mm, trasversale di 4.000 mm e 
della Ram di 1.500 mm

PMG 10.000 fa parte della serie di 
fresatrici a portale Gantry PMG Soraluce

PMG 10.000 all’opera in ZPM: la macchina è 
dotata di elevatissima precisione e dinamicità

Silvia Alducci, 
VicePresidente di Soraluce Italia
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L’ottimizzazione dei processi pro-
duttivi non è più una scelta ma 
una necessità. La crisi energe-

tica che stiamo vivendo, l’esigenza 
di non sprecare risorse naturali e no, 
i paradigmi imposti dal rispetto per 
l’ambiente - da cui prende l’abbrivio 
il concetto di sostenibilità di prodot-
ti e processi - spingono le imprese a 
guardare avanti accelerando il proces-
so di trasformazione digitale iniziato 
qualche anno fa con l’introduzione di 
Industria 4.0 e che, nel giro di poco 
tempo, ha trasceso l’idea stessa per ab-
bracciare concetti e tecnologie ancor 
più avanzati che vanno sotto il nome 
di Industria 5.0.
In questo contesto non si potrà pre-
scindere dall’impiegare sistemi di pro-
duzione di ultima generazione capaci 
di generare, raccogliere e trasmettere 
dati sui processi eseguiti a livello pro-
duttivo.
Questi dati saranno oggetto di analisi 
da parte di nuovi e sofisticati sistemi 
cyber-fisici che li restituiranno elabo-
rati al reparto di produzione, che po-
trà utilizzarli per migliorare le proprie 
operazioni. 
Il tutto si potrebbe tradurre in una 
visione ecosostenibile del processo 
manufatturiero in cui valori come am-
biente, uomo e società sono messi al 
primo posto senza dimenticare il biso-
gno di un’impresa di generare profitto. 
Questa filosofia accompagna il gruppo 
Mitsubishi Electric in ogni parte del 
mondo. Accanto a prodotti e soluzioni 
sempre più avanzati l’azienda promuo-

Le meraviglie della 
“smart manufacturing”

CNC e software

TRASFORMAZIONE DIGITALE

di Luca Vieri

I sistemi cyber-fisici nel mondo manifatturiero sono ormai una realtà. In questo contesto, non si 
potrà più fare a meno di macchine utensili CNC avanzate in grado di generare e trasmettere dati 
all’intera azienda. Mitsubishi Electric ha presentato alla scorsa edizione di BIMU nuovi software 
che permettono di creare le basi per una smart factory interconnessa e il nuovo CNC M8V per 
supportare le strategie mirate alla trasformazione digitale

ve da molti anni lo sviluppo sostenibile 
inserendo questo obiettivo nella strate-
gia di gestione. 
«Mitsubishi Electric – racconta Paolo 
Soroldoni, Mechatronics CNC Mana-
ger di Mitsubishi Electric – ha da sem-

pre un occhio di riguardo per la sosteni-
bilità ambientale nel suo complesso. Da 
molti anni, per esempio, la totalità delle 
nostre fabbriche in Giappone produce in 
maniera “smart”, ovvero ottimizzando 
sia i processi produttivi, sia le risorse 
in modo da ridurre il più possibile l’im-
patto sull’ambiente. Sostenibilità, tec-
nologia, connettività e usabilità insie-
me concorrono, inoltre, a incrementare 
la produttività: questa per Mitsubishi 
Electric è la visione del futuro. Mirai, 
futuro in giapponese, è d’altronde an-
che il nome della nuova filiale italiana 
che sorge all’interno dell’Energy Park di 
Vimercate. L’edificio, polo tecnologico di 
eccellenza, ha la certificazione di effi-
cienza energetica e impronta ecologica 
“Leed Core and Shell”.»

Fabbrica intelligente: il futuro è già 
qui
Parlando di smart factory, Mitsubi-
shi Electric ha sviluppato una serie di 
software innovativi per macchine CNC 
che sono stati protagonisti allo stand 
dell’azienda durante la 33BIMU. 
Prosegue Paolo Soroldoni: «I nostri 
prodotti nascono dall’ascolto delle esi-
genze dei nostri clienti. I software Mit-
subishi Electric sono stati sviluppati per 
concepire le macchine utensili CNC come 
parti integranti del processo produttivo 
all’interno della smart factory. Esse do-
vranno generare e raccogliere dati sui 
processi eseguiti, sullo stato dell’unità e 
dei suoi componenti nonché sull’efficien-
za globale dell’apparecchiatura.»

Il software NC Machine Tool Connec-
tor di Mitsubishi Electric contribuisce 
alla creazione delle basi per una smart 
factory interconnessa con un investi-
mento minimo ed è in grado di racco-
gliere dati da qualsiasi macchina CNC, 
a prescindere dalla marca. Consente di 
trasferire efficacemente le informazio-
ni ai sistemi di livello superiore, senza 
dover tenere conto dei diversi proto-
colli di comunicazione specifici dei 
produttori.
Il software raccoglie i dati sui dispo-
sitivi di produzione e su PLC dai con-
troller di qualsiasi macchina CNC, 
incluse le soluzioni legacy. Si avvale 
quindi dell’interfaccia UMATI (Univer-
sal Machine Technology Interface) per 
inviare questi dati a un’ampia gamma 
di sistemi tramite il protocollo di co-
municazione OPC UA per generare co-
noscenza.
Inoltre, la programmazione è semplifi-

Paolo Soroldoni, Mechatronics CNC 
Manager di Mitsubishi Electric

Il dashboard di controllo 
offerto dall’NC Machine 
Tool Optimizer
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cata e razionalizzata grazie alla procedura gui-
data Job Lathe che guida gli utenti all’installa-
zione e alla configurazione. L’interazione con 
il controller è quindi estremamente semplice, 
anche per il personale privo di competenze in 
G-code.
L’NC Machine Tool Connector può essere uti-
lizzato per creare aziende realmente intercon-
nesse abilitando lo scambio di informazioni tra 
una rete più estesa di sistemi IT. Essi includono 
le piattaforme MES, ERP e SCADA. Le informa-
zioni possono essere condivise tra le macchine 
del reparto di produzione, con soluzioni Edge 
e l’Industrial Internet of Things (IIoT). 
Con un ulteriore passo in avanti, è quindi pos-
sibile prevedere e migliorare le prestazioni 
delle macchine e dei processi implementando 
strumenti di simulazione che creino sistemi 
cyber-fisici, per esempio i cosiddetti “digital 
twin”.
Per quanto riguarda l’analisi dei dati, una delle 
piattaforme chiave che può essere facilmente 
abbinata a NC Machine Tool Connector per 
migliorare l’efficienza delle strutture produtti-
ve è NC Machine Tool Optimizer di Mitsubishi 
Electric.
Questo software è in grado di interpretare le 
informazioni ricevute da diverse macchine 
utensili dotate di qualsiasi unità CNC e del 
software NC Machine Tool Connector per met-
tere a disposizione una piattaforma intuitiva 
per la visualizzazione e il monitoraggio dei 
processi. Consente quindi agli utenti di pren-
dere decisioni basate sui dati per migliorare la 
produzione, massimizzando inoltre la visibilità 
e l’accessibilità in tutta la fabbrica. 
Il modulo di configurazione dell’NC Machine 
Tool Optimizer è stato sviluppato con l’obietti-
vo della semplicità d’uso e consente agli utenti 
di impostare le funzioni di raccolta dati e dia-
gnostiche senza richiedere particolari compe-
tenze di programmazione. L’implementazione 
e la configurazione del software è semplificata 
e ottimizzata per offrire alle aziende uno stru-
mento in grado di migliorare l’efficienza di 
produzione.
«La raccolta e il monitoraggio dei dati sono molto 
utili per sviluppare la manutenzione preditti-
va, uno dei temi più interessanti di cui si parla 
sempre più spesso in quanto aiuta l’operatore a 
prevenire anticipatamente il malfunzionamento 
della macchina evitando dannosi fermi di pro-
duzione. Sempre nell’ottica di andare incontro 
alle necessità del cliente, NC Machine Tool Op-
timizer, come tutti i prodotti Mitsubishi Electric 
facilmente customizzabili, può interconnettersi 
con CNC anche di altri fornitori.»

Il CNC a supporto della trasformazione di-
gitale
Mitsubishi Electric ha presentato alla 33.BI-
MU i controller per lavorazioni CNC M8V. La 
serie M8V, nata sette anni dopo il lancio della 
M8, fornisce prestazioni all’avanguardia com-
binate con un’infrastruttura intuitiva e di fa-
cile utilizzo e rappresenta l’evoluzione della 
tecnologia CNC in ottica Industry 4.0, poiché 
dispone di Wi-Fi integrato ed è stata sviluppata 

per supportare le strategie mirate alla trasfor-
mazione digitale e abilitare le applicazioni di 
smart manufacturing. 
«Consideriamo M8V come lo stato dell’arte dei 
CNC presenti sul mercato. Non solo racchiu-
de in sé quanto di più avanzato può contenere 
un controllo numerico, bensì è stato progettato 
guardando oltre le attuali esigenze del mercato, 
per un mondo tecnologico dove i software, basati 
sempre più su algoritmi di Intelligenza Artificia-
le, saranno alla base della vera trasformazione 
digitale» spiega Paolo Soroldoni. 
La nuova serie CNC M8V di Mitsubishi Electric 
offre capacità impareggiabili in termini di 
precisione e velocità. La combinazione tra la 
CPU 64-bit dedicata, l’innovativa tecnologia 
di controllo OMR-CC e il controllo automati-
co del carico di taglio aiuta le aziende a mi-
nimizzare i tempi di lavorazione beneficiando 
di una grande accuratezza. Queste caratteri-
stiche consentono infatti di creare prodotti di 
alta qualità, riducendo i tempi di ciclo almeno 
dell’11% rispetto ai modelli precedenti, abbas-
sando inoltre gli errori di percorso del 15%. Le 
applicazioni di lavorazione dei metalli possono 
inoltre beneficiare di un elevato numero di assi 
per i centri di lavorazione e i sistemi di tornitu-
ra, nonché di capacità di elaborazione dei seg-
menti fini raddoppiate, che possono arrivare a 
540 chilo-blocchi al minuto.
I CNC della serie M8V sono i primi a incorpo-
rare il Wi-Fi e offrono prestazioni all’avanguar-
dia combinate con un’infrastruttura intuitiva e 
di facile utilizzo. Progettati per supportare le 
strategie mirate alla trasformazione digitale, 
i controller possono migliorare la produttività 
e abilitare le applicazioni di smart manufactu-
ring. 
Il cuore di questa nuova serie di controller 
CNC è anche la facilità d’uso. 
«Mitsubishi Electric – prosegue Soroldoni – ha 
sviluppato un’interfaccia molto semplice e intu-
itiva guardando a quello che sarà il prossimo 
futuro. Uno dei motti che abbiamo usato in pas-
sato che ben si adatta a questa nuova serie M8V 
è “rendiamo facili le operazioni difficili”, con cui 
vogliamo far capire che grazie al nostro control-
ler il cliente è in grado fin da subito di affrontare 
lavorazioni complesse indipendentemente dall’e-
sperienza dell’operatore. La programmazione, 
infatti, è semplificata e razionalizzata grazie 
alla procedura guidata Job Lathe che indirizza 
gli utenti all’installazione e alla configurazione. 
L’interazione con il controller è quindi estrema-
mente semplice, anche per il personale privo di 
competenze in G-code.»
L’interfaccia con pannello interattivo supporta 
i gesti multi-touch a 4 punti di contatto, of-
frendo all’utente un’esperienza d’uso analoga 
all’utilizzo di uno smartphone. Grazie al desi-
gn intuitivo, gli utenti possono controllare e 
monitorare con facilità i parametri chiave di 
processo. 
«M8V implementa anche funzioni per entrare in 
altri mercati di nostro interesse come quello del-
le macchine laser e abbiamo creato pagine per 
rendere più facile l’uso delle macchine in parti-
colari settori come quello degli stampisti in cui 

prestazioni, velocità e finitura sono estremamen-
te importanti: in questi casi l’utilizzatore agen-
do su questa pagina decide istantaneamente se 
puntare su maggiore velocità e meno precisione 
o viceversa.»
I controlli numerici della serie M8V integrano 
anche la funzione DRC (Direct Robot Control), 
che consente agli operatori di macchine uten-
sili di programmare rapidamente i robot diret-
tamente dal pannello CNC, senza competenze 
specialistiche. 
La semplicità di utilizzo, di configurazione e di 
connessione è l’elemento distintivo di questa 
funzionalità sviluppata da Mitsubishi Electric, 

Durante la BIMU 2022 Mitsubishi Electric 
è stata protagonista anche allo stand Biglia 
in cui era esposto il nuovo tornio BMX45 
dotato del controllo numerico M8V. 
Si tratta di un bimandrino a 10 assi proget-
tato per rispondere alle esigenze del settore 
della torneria automatica da barra: un tor-
nio multi-torretta polifunzionale, veloce e 
compatto, per la lavorazione completa di 
pezzi complessi di piccole dimensioni in un 
unico attrezzaggio. 
La configurazione di questo nuovo tornio 
consente la lavorazione completa di pezzi 
morfologicamente complessi con una signi-
ficativa riduzione dei tempi ciclo e l’elimi-
nazione dei riposizionamenti e di riprese 
di lavorazione. Ciò è possibile grazie alla 
presenza di due mandrini speculari dotati 
di asse C e due torrette con utensili moto-
rizzati e asse Y e al concetto di lavorazione 
simultanea. Per garantire la massima preci-
sione la macchina è dotata di righe ottiche 
sugli assi X1 e X2. La significativa riduzione 
dei tempi ciclo offerta da questo tornio di-
pende non solo dalla dinamica dei suoi assi 

M8V di Mitsubishi Electric sul nuovo tornio Biglia 

e dalla velocità di rotazione di utensili, tor-
retta e mandrini ma anche dall’abbinamen-
to dell’asse Y con il sistema di portautensili 
multipli e dalla funzione “Superimposition” 
del CN M8V di Mitsubishi Electric, che con-
sente di effettuare lavorazioni ad “insegui-
mento” con il contro mandrino lavorando 
con 3 utensili contemporaneamente.

Pannello di controllo a bordo 
macchina del tornio Biglia MBX45

oltre alla possibilità di mantenere invariata la 
logica della macchina. Basti pensare che è suf-
ficiente mettere in comunicazione robot e mac-
china CNC con un semplice cavo Ethernet e col-
legare i cavi di emergenza per abilitare subito le 
funzioni di gestione dell’intero sistema.
L’utilizzo dei robot nel mondo delle macchine 
utensili permette operazioni più flessibili e vo-
lumi di produzione più elevati, quindi maggiore 
competitività e aumento dei profitti. L’adozione 
della funzione Direct Robot Control consente di 
incrementare ulteriormente questi vantaggi, ag-
giungendone di nuovi: anzitutto favorisce una 
riduzione dei costi, poiché l’integrazione può 
avvenire senza modifiche a livello hardware 
e non è più necessario acquistare un’unità di 
controllo robot separata. Inoltre, rende possibi-
le creare delle schermate custom di gestione e 
diagnosi del robot e visualizzarle sul display del 
CNC, così come apportare modifiche alle funzio-
ni del robot programmando in codice G tramite 
il CNC in modo semplice e intuitivo.

Il CNC M8V presentato alla BIMU 
è l’evoluzione della precedente 
serie M8 già considerata lo stato 
dell’arte dei controlli numerici 
presente sul mercato
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Performance, footprint CO2 e di-
gitalizzazione sono argomenti 
di grande attualità per i costrut-

tori di macchine utensili e gli utiliz-
zatori nel settore delle lavorazioni 
meccaniche. Alle più importanti fiere 
internazionali e a 33.BI-MU, HEI-
DENHAIN presenta soluzioni concre-
te per i requisiti strettamente correla-
ti, e spesso ancora astratti, che queste 
parole chiave celano. Consentono più 
trucioli in meno tempo, risultati di la-
vorazione perfetti a partire dal primo 
pezzo e processi altamente automa-
tizzati con minimi tempi di fermo 
macchina. 

TNC7: il nuovo livello di controllo 
numerico HEIDENHAIN
Con il nuovo livello di controllo nu-
merico TNC7 HEIDENHAIN, utilizza-
tori e costruttori di macchine utensili 
sperimentano possibilità completa-
mente nuove per la programmazio-
ne e l’impiego delle loro macchine 
utensili. L’utilizzo è intuitivo, task-o-
riented e personalizzabile grazie a 
molte funzioni intelligenti che por-
tano la produzione orientata all’of-
ficina in una nuova dimensione. E 
HEIDENHAIN ha persino introdotto 
ulteriori miglioramenti proprio per 
le imminenti AMB e BIMU che i vi-
sitatori possono scoprire presso lo 
stand HEIDENHAIN e gli stand dei 
più prestigiosi costruttori di macchi-
ne utensili.

TNC7: il nuovo setup grafico 6D 
dei pezzi
Oltre al setup grafico dell’attrezzatu-
ra di serraggio, TNC7 offre ora anche 
nuovi cicli di tastatura per misurare 
graficamente in tempi brevi qualsia-
si tipo di pezzo, anche componenti 
complessi di forma libera. TNC7 pro-
muove la sicurezza di processo visua-
lizzando l’ambiente di produzione 
completo: attrezzatura di serraggio, 

Digitalizzazione fa rima con sostenibilità
CNC

FABBRICA DIGITALE

Maggiore sicurezza di processo, produttività ed efficienza di risorse alla base della proposta 
Heidenhain alla 33.BIMU

pezzo e area macchina. Questi dati 
possono essere utilizzati già durante 
la programmazione per creare una 
simulazione 3D realistica della lavo-
razione e senza dover cambiare mo-
dalità operativa.

TNC7: praticità di programmazio-
ne con le nuove sequenze NC e la 
modalità Dark
Le nuove sequenze NC di TNC7 ga-
rantiscono un’operatività particolar-
mente semplice. L’utilizzatore può 
salvare tra i preferiti qualsiasi sezio-
ne del programma NC utilizzata di 
frequente e aggiungerla con sempli-
cità ai nuovi programmi in qualsia-
si momento. Per gli utilizzatori che 
lavorano ogni giorno in condizioni 
di scarsa luminosità sul proprio con-
trollo numerico, la modalità Dark mi-
gliora la leggibilità e la visibilità del 
touch screen di TNC7.

Presentazioni live di TNC7: sempli-
cità di configurazione per fresatu-
re efficienti ed affidabili
Durante le presentazioni live presso 
lo stand HEIDENHAIN, il team degli 
esperti HEIDENHAIN illustra la rapi-
dità, la semplicità e l’affidabilità del-
la lavorazione di un pezzo sul TNC7, 
dal setup alla sbavatura. Il grezzo 
viene immediatamente misurato gra-
zie al setup grafico 6D del pezzo – an-
che per pezzi complessi prelavorati, 
salvando in TNC7 l’intero ambiente 
di produzione. La lavorazione viene 
eseguita con OCM (Optimized Con-
tour Milling), la fresatura trocoidale 
di ultima generazione, che dispone 
anche di cicli per la finitura e la sba-
vatura. OCM calcola automaticamen-
te la migliore strategia di fresatura 
trocoidale per tasche e isole. Una 
gamma di componenti notevolmen-
te più ampia può così essere sempre 
lavorata con valori di taglio ottimali 
al fine di incrementare la produttivi-
tà, migliorare la sicurezza di proces-
so e salvaguardare maggiormente 
gli utensili durante la fresatura. Per 
una ulteriore sicurezza di processo, 
il TNC vanta la funzionalità di mo-
nitoraggio dei processi. E durante le 
presentazioni verrà dato ampio spa-
zio anche a StateMonitor, tool della 
Fabbrica Digitale HEIDENHAIN, per 
la rilevazione e la visualizzazione dei 
dati macchina.

Software per la Fabbrica Digitale: 
il nuovo PlantMonitor
La Fabbrica Digitale HEIDENHAIN of-
fre soluzioni pratiche e servizi compe-
tenti per la digitalizzazione standar-
dizzata a 360° dell’officina, tra cui ad 
esempio il software StateMonitor per 
il rilevamento dei dati operativi. Con-
sente di monitorare in tempo reale lo 
stato di produzione delle macchine 
utensili CNC. Per l’analisi dei dati di 
produzione di più StateMonitor, HEI-
DENHAIN presenta il nuovo software 
PlantMonitor che permette di inter-
connettere anche macchine che si tro-
vano in sedi o siti produttivi diversi. 

Consulenza e servizi per la Fabbri-
ca Digitale: il Digital Twin 
Anche il Digital Twin garantisce 
maggiore sicurezza di processo nella 
produzione. È la riproduzione reali-
stica della macchina sulla stazione 
di programmazione HEIDENHAIN. Il 
Digital Twin utilizza le cinematiche 
effettive, i parametri e le funzioni 
della macchina disponibili in officina 
per la progettazione, la programma-
zione e la simulazione in ufficio. Ciò 
consente di contenere i tempi di at-
trezzaggio e simulazione come pure 

di apportare più velocemente miglio-
rie al programma di lavorazione con 
conseguente incremento della sicu-
rezza di processo e della produttività. 

Utilizzo efficiente delle risorse: ri-
duzione di TCO e footprint CO2 e 
incremento della produttività
HEIDENHAIN presenta anche di-
verse soluzioni con cui utilizzatori e 
costruttori delle macchine possono 
incrementare l’efficienza delle loro 
risorse. Il sistema di tastatura pezzo 
TS 460 con avanzamenti di misura 
molto elevati fino a 3.000 mm/min 
permette di ridurre i tempi di tastatu-
ra fino ad un massimo del 30%, met-
tendo a disposizione degli utilizzato-
ri tempo prezioso per la produzione. 
Per quanto riguarda i componenti 
macchina, i sistemi di misura linea-
ri LC e i sistemi di misura angolari 
RCN con scansione ottica ottimizzata 
assicurano una lettura certa anche in 
presenza di contaminazioni liquide e 
di condensa. In molti casi gli enco-
der funzionano con affidabilità senza 
aria pressurizzata, semplificando il 
sistema di pressurizzazione, riducen-
do i costi di sistema e contenendo il 
footprint CO2 della macchina. 

StateMonitor, PlantMonitor e non solo: le soluzioni software della Fabbrica Digitale di HEIDENHAIN fanno evolvere la digitalizzazione della produzione CNC

TNC7 HEIDENHAIN supporta l’utilizzatore con soluzioni smart, che includono, ad esempio, un 
pacchetto di cicli molto ampio, funzioni di tastatura intelligenti e setup grafico 6D dell’attrez-
zatura di serraggio e dei pezzi

Grazie all’ottica ottimizzata, 
i sistemi di misura lineari LC 
e angolari RCN HEIDENHAIN 

consentono di semplificare il 
sistema di pressurizzazione, 

riducendo i costi globali e 
contenendo il footprint CO2 

della macchina



Novembre/Dicembre 2022
www.ammonitore.com 13

Digitalizzazione fa rima con sostenibilità MaxiGrip2 0 2 1
Y E A R S

G O L D E N
1 9 7 1

2 0 2 1
Y E A R S

G O L D E N
1 9 7 1

MORSA MODULARE DI PRECISIONE 3 IN 1 w
w

w
.g

e
ra

rd
i.

it

100% 
MADE IN ITALY

DOPPIO SERRAGGIO
contemporaneo di 

due particolari di 

dimensioni differenti

COMPATIBILITÀ
con il sistema Zero Point

ed i sistemi di cambio 

pallet sul mercato

INSERTI GRIP
intercambiabili e 

adatti al serraggio 

di differenti materiali

Scansiona il QR code e scopri 
l’intera gamma !!

1971 / 2021

La nuova morsa MaxiGrip nasce dalla necessità di unire in un unico 

prodotto la massima stabilità di serraggio e la miglior versatilità di uti-

lizzo. La possibilità di passare dal serraggio di un pezzo singolo a quello 

doppio, o alla modalità autocentrante in modo immediato e intuitivo, 

unito all’elevata compattezza, ne fanno il prodotto ideale per l’utilizzo 

su qualsiasi tipo di macchina, dal 3 al 5 assi. Per garantire le massime 

performance nel tempo, la morsa è stata realizzata con corpo base, 

slitte e vite in acciaio cementato, temprato e rettificato; all’interno sono 

stati previsti cuscinetti e guarnizione per migliorarne la scorrevolezza e 

mantenere la corretta lubrificazione dei cinematismi.

270 / 42024

52
32

88
32

26 31 3636
6

312 / 462
18

A1

A

70

MASSIMA 
STABILITÀ DI 
SERRAGGIO

E VERSATILITÀ
DI UTILIZZO!DI UTILIZZO!

SERRAGGIO 

Autocentrante
Singolo
Doppio

A Max 
200 / 350

A1 Max 
83 / 158

Type 4x270 / 420



Novembre/Dicembre 2022
 www.ammonitore.com1414

PRODUZIONE ADDITIVA

DMG MORI presenta a Form-
next, la fiera internazionale per 
le tecnologie di produzione ad-

ditiva e i processi a monte e a valle, i 
suoi ultimi sviluppi in questo settore 
orientato al futuro. La mostra inclu-
derà una LASERTEC 30 DUAL SLM 
nella catena di processo con una DMP 
35 per la post-elaborazione e una LA-
SERTEC 65 DED hybrid, che combina 
additive manufacturing e fresatura 
in un’unica macchina. I punti salien-
ti dello stand DMG MORI includono 
un laser blu di nuova concezione per 
la macchina ibrida. Offre un com-
portamento di assorbimento signifi-
cativamente migliore, consentendo 
ad esempio la lavorazione del rame 
puro. Inoltre, ci sono nuove funzio-
nalità nell’AM Assistant. Controllan-
do le variabili di processo decisive, la 
combinazione di hardware e software 
garantisce un processo di produzione 
stabile.

In qualità di leader dell’innovazione 
nella produzione di macchine utensili, 
dal 2013 DMG MORI ha integrato le 
tecnologie additive nel suo ampio por-
tafoglio di metodi di produzione con-
venzionali. I modelli LASERTEC DED 
hybrid e LASERTEC SLM consentono 
così catene di processo olistiche dal-
la polvere di metallo alla lavorazione 
di finitura ad alta precisione. L’ampio 
spettro di applicazioni spazia dalla 
produzione di prototipi complessi e 
componenti di piccole serie, alla co-
struzione di utensili e alla riparazione 
di parti soggette a usura. Nell’unità di 
consulenza ADDITIVE INTELLIGEN-
CE, DMG MORI supporta sia i princi-
pianti e gli utenti esperti nello sfrutta-
re appieno il potenziale della stampa 
metallica 3D.

LASERTEC DED hybrid: laser blu 
con tasso di assorbimento ottimale 
Il laser blu recentemente sviluppato 
da DMG MORI per i modelli LASER-
TEC DED hybrid ha una lunghezza 
d’onda di 450 nm ed è caratterizzato 
da un comportamento di assorbimen-
to ottimale. Questo è un vantaggio 

soprattutto con materiali riflettenti 
come il rame. Il tasso di assorbimento 
in questo caso è del 44 percento, ri-
spetto al due percento della luce infra-
rossa. Il laser blu consente quindi in 
primo luogo di lavorare il rame. Gra-
zie alla sua buona conduttività termi-
ca, il metallo conferisce migliori pro-
prietà di raffreddamento agli stampi 
a iniezione e agli strumenti di for-
matura, ad esempio. Nella tecnologia 
aerospaziale, viene utilizzato - come 
bimetallo con superleghe a base di ni-
chel - negli scudi termici degli ugelli 
dei razzi. Le buone proprietà di scorri-
mento dei metalli non ferrosi aprono 
anche nuove applicazioni, ad esempio 
i cuscinetti a strisciamento rivestiti in 
rame nelle turbine eoliche.

Nuova produzione e riparazione di 
stampi per utensili 
Nella produzione di stampi per utensi-
li, le applicazioni multimateriale svol-
gono un ruolo importante, che può 
essere realizzato solo in questa forma 
mediante l’additive manufacturing. 
Ad esempio, gli stampi per pressofu-
sione possono essere dotati di un’ani-
ma in lega di bronzo. Una LASERTEC 
65 DED hybrid costruisce questo nu-
cleo e fresa canali di raffreddamento 
altamente funzionali nello stesso pro-
cesso, che garantisce una dissipazione 
del calore ottimale. Questo nucleo è 
poi dotato di uno strato di acciaio per 
utensili per lavorazione a caldo. La 
riparazione di stampi per utensili è 
possibile anche con le macchine della 
serie LASERTEC DED hybrid. Il mate-
riale viene prima applicato su un’area 
danneggiata. Nel successivo processo 
di fresatura, la lavorazione di finitura 
viene eseguita nella qualità originale. 
A seconda delle dimensioni dei com-
ponenti, per tali applicazioni è adat-
to anche LASERTEC 125 DED hybrid 
con una zona di lavoro notevolmente 
maggiore.

AM Assistant: processo di produzio-
ne trasparente e stabile 
Per una qualità del pezzo ottimale e, 
soprattutto, verificabile, nella produ-

zione additiva è fondamentale moni-
torare e controllare continuamente 
le importanti variabili di processo. 
L’AM Assistant, una combinazione di 
hardware e software per macchine 
LASERTEC DED e LASERTEC DED hy-
brid, monitora variabili di processo 
come potenza laser, flusso di mas-
sa della polvere, gas di protezione e 
temperatura del bagno di fusione. In 
questo modo si ottiene un processo 
di produzione stabile e trasparente, 
che da un lato alleggerisce l’operato-
re della macchina e allo stesso tempo 
semplifica notevolmente lo sviluppo 
del processo.

LASERTEC SLM: due catene di pro-
cesso per la tecnologia a letto di 
polvere
Con la serie LASERTEC SLM di DMG 
MORI è possibile realizzare due cate-

Ottimizzazione del processo 
nell’additive manufacturing

Tecnologia laser

Con un laser blu di nuova concezione per le macchine LASERTEC DED hybrid e funzionalità 
migliorate per AM Assistant, DMG MORI presenta soluzioni innovative per la produzione additiva 
a formnext

ne di processo: da un lato, gli uten-
ti possono rilavorare pezzi prodotti 
in modo additivo su una fresatrice 
come la DMP 35 a 5 assi, con la qua-
lità superficiale richiesta. I modelli 
della serie LASERTEC SLM, inve-
ce, possono rifinire piastre di base 
o scocche precedentemente fresate 
nel letto di polvere completamente 
senza strutture di supporto. Men-
tre un sistema di bloccaggio a pun-
to zero crea un’interfaccia uniforme 
per il trasferimento del componente 
tra il letto di polvere e la macchina 
CNC, l’interfaccia di controllo CELOS 
basata su app garantisce il flusso 
di lavoro digitale continuo. Grazie 
all’efficiente flusso di informazioni e 
al funzionamento intuitivo, CELOS 
garantisce processi ottimali nel pre 
e post-processing di componenti pro-
dotti in modo additivo.

Centri di lavoro come la DMP 35 completano il processo 
di produzione additiva tramite la finitura ad alta precisione

La LASERTEC 30 DUAL SLM ha due laser che consentono la produzione additiva.

Dotata di un laser blu di nuova 
concezione, la LASERTEC 65 

DED hybrid lavora anche ma-
teriali riflettenti come il rame.
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Si è chiusa sabato 15 ottobre la 
trentatreesima edizione di BI-
MU, biennale della macchina 

utensile, robotica, automazione, digi-
tal e additive manufacturing, in scena 
a fieramilano Rho da mercoledì 12 ot-
tobre. 
Promossa da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE e organizzata da 
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MAC-
CHINE, 33.BI-MU ha registrato una 
grande affluenza di pubblico e la pie-
na soddisfazione degli espositori. 
33.BI-MU ha presentato il meglio 
della produzione internazionale di 
settore, espressione delle quasi 700 
imprese presenti, il 37% estere, di-
stribuite su una superficie totale di 
65.000 metri quadrati nei quattro 
padiglioni allestiti per l’evento (9-
11/13-15).
Agli oltre 42.000 operatori profes-
sionali registrati ai tornelli (il 5% 
esteri), si stima si aggiungano circa 
8.000 visitatori provenienti da Xy-
lexpo. Il numero è calcolato sulla base 
della dichiarazione di intenzione di vi-
sitare anche BI-MU espressa dall’85% 
degli operatori nel momento di prere-
gistrazione alla manifestazione dedi-
cata alle tecnologie per la lavorazione 
del legno (in scena nei padiglioni limi-
trofi). Questi dati confermano la vali-
dità della scelta adottata da BI-MU e 
Xylexpo di svolgersi in piena concomi-
tanza, poiché tutto questo ha permes-
so la libera circolazione del pubblico 
da un evento all’altro. 
Tra i visitatori stranieri sono anche i 
100 operatori, per lo più utilizzatori 
a cui si sono aggiunti alcuni gior-
nalisti, provenienti da 13 paesi - Au-
stralia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, 
Canada, Croazia, India, Messico, Po-
lonia, Romania, Slovenia, Turchia, 
USA, Uzbekistan, Vietnam - invitati 
nell’ambito della missione organizzata 
da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
in collaborazione con ICE-AGENZIA 
e Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. 

Alfredo Mariotti, direttore generale 
di UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, ha affermato: “erano parecchie 
edizioni che non si vedevano corridoi 
così pieni e stand così affollati, segno 
che la proposta di questa BI-MU ha 
incontrato il favore del pubblico no-
nostante l’incertezza del contesto su 
cui gravano non pochi problemi, pri-
mo fra tutti la crisi energetica”. 
“Le prime impressioni raccolte dagli 
espositori sono decisamente positive, 
sia per numero che per qualità dei 
contatti raccolti. Rispetto al numero 
di operatori presenti - ha continuato 
Alfredo Mariotti - 33.BI-MU, se con-
frontata con l’edizione 2018, l’ultima 
prima della pandemia, risulta vin-
cente”.
“L’edizione 2018 aveva registra-
to 65.000 ingressi per oltre 1.000 
imprese espositrici, vale a dire 65 
operatori pro capite. 33.BI-MU con-
ta invece circa 50.000 ingressi per 

700 imprese espositrici pari a 71 
operatori pro capite”.

Questi dati confermano l’apprezza-
mento del pubblico per la formula 
pensata per questa edizione della 
biennale che, intorno alle macchine 
utensili, e ai sistemi di produzione 
ha proposto 5 aree di innovazione 
per 5 temi tecnologici. RobotHeart 
patrocinata da SIRI e dedicata al 
mondo della robotica; piùAdditive 
patrocinata da AITA-ASSOCIAZIONE 
ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE 
e dedicata alle tecnologie additive; 
BI-MU DIGITAL focalizzata su mon-
do dell’ICT e delle tecnologie per la 
connettività; METROLOGY & TE-
STING centrata su sistemi, macchine 
di prova e misura e controllo qualità; 
e, infine, BI-MU LOGISTICS dedica-
ta alla logistica per l’industria mec-
canica. 
Agli operatori presenti in mostra, 
33.BI-MU ha offerto inoltre un ricco 
programma di incontri di approfon-
dimento culturale e tematico ospita-
ti nell’arena BI-MUpiù. Gli oltre 60 
speech, a cura degli organizzatori 
e degli espositori, hanno coinvolto 
oltre 1.900 persone e circa 12.500 
utenti collegati online grazie al 
servizio di live streaming attivato 
sull’homepage del sito bimu.it. Di 
questi 12.500, 3.000 sono stati con-
nessi per un tempo compreso tra 30 
minuti e 2 ore. 
Anche gli incontri, una ventina, orga-
nizzati nell’area piùAdditive hanno 
richiamato centinaia di operatori inte-
ressati ad approfondire il tema dell’ad-
ditive manufacturing e di tutte le sue 
molteplici e variegate applicazioni. 

La Conferenza annuale di I-RIM, 
l’Istituto nazionale per la robotica e 
le macchine intelligenti, che ha scel-
to la BI-MU per svolgere la sua due 
giorni di lavoro, ha richiamato un 
centinaio tra professori, studiosi, 
ricercatori ed esperti impegnati 
nell’attività accademica e di ricerca 
dedicata al mondo della robotica in-
dustriale.

Si chiude 33.BI-MU: 
grande affluenza di pubblico
Piena soddisfazione degli operatori presenti.
Appuntamento con la prossima edizione della biennale dal 9-12 ottobre 2024

Con UCIMU Academy sono circa 
3.500 gli studenti che hanno visi-
tato la manifestazione accompagnati 
dai loro professori. Ad essi se ne sono 
aggiunti 300 che hanno partecipato 
alle visite guidate da tutor dell’as-
sociazione che hanno presentato ai 
ragazzi peculiarità, valore e punti di 
forza del settore.

L’interesse del mondo manifatturie-
ro per la manifestazione è misurato 
anche dalla vivace attività sul sito 
bimu.it e sui canali digitali (Face-
book, Instagram, Twitter, LinkedIn, 
YouTube). 

Il sito bimu.it ha registrato, nel pe-
riodo 1 gennaio 2022- 15 ottobre 
2022, la visita di 70.558 utenti unici 
(+22% rispetto al 2020) per 356.070 
visualizzazione di pagina (+36%).

La comunità social di BI-MU conta 
oggi 8.753 follower registrati. Era-
no 6.420 nel 2020, al termine della 
scorsa edizione di BI-MU. Tra tutti 
i profili della manifestazione - Face-
book, Twitter, Instagram, LinkedIn 
e YouTube – è LinkedIn a registrare 
l’attività più vivace, con un incre-
mento di 624 follower - nel periodo 
21 settembre/17 ottobre 2022 - che 
ha portato la pagina a raggiungere i 
2.545 utenti collegati, quasi quanti 
sono quelli su Facebook che ha però 
uno storico molto maggiore. Sono ri-
sultate oltre 8.248 le visualizzazioni 
di pagina su Linkedin, circa 2.778 
gli utenti unici per 84.746 visualiz-
zazioni dei post realizzati dal profilo 
ufficiale della mostra. Instagram, in-
vece, è il secondo social per tasso di 
crescita: passato, in un biennio, dai 
1.037 follower di fine 32.BI-MU ai 
1.598 follower di 33.BI-MU.

La webApp di BI-MU ha registrato ol-
tre 2.400 download nel solo periodo 
di manifestazione. 

Il prossimo appuntamento con BI-
MU è dal 9 al 12 ottobre 2024. In-
formazioni aggiornate su bimu.it
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Seguiteci su:

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.
Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 
Tel.+39 0332 543 411 - Fax +39 0332 537 468 
e-mail: info@ghiringhelli.it - http://www.ghiringhelli.it

È un principio che applichiamo 
in tutte le nostre creazioni da 
oltre 100 anni. Progettiamo 
soluzioni personalizzate di 
rettificatura senza centri che si 
distinguono per forte identità e 
grande attenzione ai dettagli. 
Garantiamo sempre processi di 
rettificatura perfetti “al micron”, 
e la perfezione non è un 
dettaglio.

I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio
“ “

(Leonardo da Vinci)
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MultiX C:
il transfer più flessibile 
di un centro di lavoro

Mikron Switzerland AG, Agno
Division Machining
Headquarter
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80

mag@mikron.com
www.youtube.com/mikrongroup 
www.mikron.com

PASSARE DA UN LOTTO 
ALL’ALTRO BASTA 

UN COMMANDO CNC.UN COMMANDO CNC.

VIDEO SU 
YOUTUBE

Saltare da un lotto all’altro 
senza cambiare utensile, 
dato che a bordo macchina 
puoi averne fi no a 168.

Cambiare a velocemente  
le ganasce del fi ssaggio 
a 5 assi e ripartire 
con un altro lotto.

Ampliare la gamma dei pezzi 
lavorabili, di tornitura o fresatura 
5 assi.

MULTIX C È ANCHE L’UNICO TRANSFER CON 6 O PIÙ STAZIONI CHE TI PERMETTE 
DI AFFRONTARE QUALSIASI SFIDA ATTUALE E FUTURA, DATO CHE POTRAI:

5“

5“

5“
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Ritorna Fastener Fair Global 2023
la fiera leader mondiale del fissaggio
Quattro anni dopo l’ultima edizione, Fastener Fair Global, la fiera internazionale per l’industria dei fissaggi, torna in 
presenza dal 21 al 23 marzo 2023 alla Fiera di Stoccarda in Germania per riunire il settore

Giunta alla sua 9a edizione, 
Fastener Fair Global è la 
più grande fiera mondiale 

specificamente dedicata alla pre-
sentazione e promozione di pro-
dotti e tecnologie di fissaggio.
Sono già 780 gli espositori che 
hanno confermato la loro presen-
za da circa 40 paesi del mondo, 
con la rappresentanza più nu-
merosa di aziende tedesche, ita-
liane, cinesi, taiwanesi, turche e 
indiane. Sono già stati prenotati 
oltre 21.170 metri quadrati di su-
perficie espositiva netta, che co-
prono i padiglioni 1, 3, 5 e 7 del 
centro espositivo Messe Stuttgart. 
Tra gli espositori di Fastener Fair 
Global ci sono Alexander P A A 
L GmbH, Böllhoff GmbH, Carlo Salvi S.p.A., 
Eurobolt BV, F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. 
KG, Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, 
INDEX Fixing Systems (Técnicas Expansivas 
S.L.), INOXMARE SRL, Lederer GmbH, MKT 
Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG, 
Norm Civita San. ve Tic. A.S., Obel Civita San. 
ve Tic. A.S., PGB EUROPE NV, Pühl GmbH & 
Co. KG, SACMA LIMBIATE SPA, Schäfer + Pe-

ters GmbH, SPAX International GmbH & Co. 
KG, Tecfi Spa, TOBSTEEL GmbH, WASI GmbH 
e Würth. 
“È un vero piacere dare il benvenuto di nuo-
vo a Stoccarda all’industria dei fissaggi Fa-
stener Fair Global 2023. Negli ultimi quattro 
anni sono successe così tante cose nel settore 
che non vediamo l’ora di scoprire in fiera le 
tecnologie più moderne che il settore offre” 

afferma Liljana Goszdziewski, 
Portfolio Director per le Euro-
pean Fastener Fairs, commen-
tando a nome di Mack-Brooks 
Exhibitions, l’organizzatore 
dell’evento. “Vantando una for-
te partecipazione da parte delle 
aziende espositrici, possiamo 
tranquillamente affermare che 
c’è un entusiasmo per il settore 
di tornare dal vivo poiché non 
esiste un vero sostituto delle 
fiere in presenza per rafforza-
re le connessioni e consentire 
nuove opportunità di vendita. 
In particolare con una fiera così 
grande e rinomata all’interno 
del suo settore come Fastener 
Fair Global, che ha una parteci-

pazione internazionale così ampia”.
All’ultima edizione nove espositori su dieci 
si sono dichiarati soddisfatti della manifesta-
zione. Ciò si riflette negli obiettivi aziendali 
concreti raggiunti attraverso la partecipazione 
alla mostra, poiché l’85% degli espositori ha 
ricevuto richieste commerciali positive a se-
guito della partecipazione a Fastener Fair Glo-
bal. Inoltre, la soddisfazione degli espositori è 

stata influenzata dalla qualità dei partecipan-
ti alla fiera, con il 95% dei visitatori decision 
maker aziendali.
Inoltre il mix di visitatori della fiera ha rap-
presentato la diversità dei mercati serviti dal 
settore fastener. La maggior parte dei visitato-
ri erano grossisti, produttori o distributori, e 
tutti svolgevano un ruolo fondamentale nella 
catena di approvvigionamento. I visitatori pro-
venivano da un’ampia gamma di professioni, 
come senior manager, acquirenti, ingegneri, 
professionisti della ricerca e sviluppo e spe-
cialisti che acquistano e commercializzano 
elementi di fissaggio e fissaggi per vari settori, 
principalmente automobilistico, edile, distri-
buzione e ingegneria meccanica.

Informazioni espositori e prenotazione 
stand
Le aziende che desiderano esporre a Fastener 
Fair Global 2023 possono contattare diretta-
mente il team dello spettacolo per discutere 
dei migliori spazi disponibili per lo stand e 
ricevere un pacchetto di partecipazione perso-
nalizzato.
Ulteriori informazioni sull’evento sono dispo-
nibili sul sito web della fiera www.fastenerfair-
global.com
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In materia di smaltimento dei 
rifiuti esistono numerose leg-
gi e regolamenti che pongono 

sempre nuove sfide, soprattutto 
per le piccole e medie imprese. 
Riuscire a monitorare il quadro 
complessivo è tutt’altro che fa-
cile. Ciò che rientra nella defini-
zione di riciclo viene disciplinato 
dalla Direttiva UE sui rifiuti, che 
viene poi recepita dalle autorità 
competenti dei singoli Paesi. 
Attraverso l’Accordo di Program-
ma stipulato nel 2004 con il Mini-
stero dell’Ambiente (ora Ministe-
ro della Transizione Ecologica) e 
il Ministero delle attività Produt-
tive (ora Ministero dello Svilup-
po Economico) Mewa assicura ai 
propri utenti, oltre alla qualità 
del servizio, la completa osser-
vanza delle disposizioni normati-
ve in materia ambientale.
Le piccole e medie imprese in-
dustriali e artigianali tendono 
perciò sempre più spesso a voler 
evitare di produrre rifiuti e si affi-
dano alla competenza di fornitori 
di servizi tessili come Mewa. 
Agire in modo sostenibile è un 
principio fondamentale della fi-
losofia aziendale Mewa: tutelare 
le risorse è una priorità e fa par-
te della sua strategia ambienta-
le. Prodotti durevoli, efficienza 
energetica, ottimizzazione del 
consumo di acqua, utilizzo di de-
tergenti eco-compatibili e filiere 
corte nella catena di fornitura: da 
oltre 100 anni il servizio di panni 
Mewa segue queste linee guida.
Con il pratico sistema di panni 
Mewa le aziende hanno sempre 
a portata di mano il panno giu-
sto e non devono preoccuparsi 
del riassortimento delle scorte e 
dello smaltimento. Il servizio di 
noleggio Mewa si rivela vantag-
gioso per le piccole e medie im-

prese anche solo se si considera 
la quantità di rifiuti e di acqua 
che i panni tessili consentono di 
risparmiare, rispetto ai panni in 
carta. Le aziende che si affidano 
al sistema di servizi Mewa evita-
no inoltre di dover sostenere co-
sti e di dover dedicare tempo per 
l’approvvigionamento, lo stoc-
caggio e la logistica dei panni.

Il sistema sostenibile di panni 
riutilizzabili solleva industrie e 
artigiani da molti oneri
Trattare i prodotti tessili in modo 
ecologico è oggi un must. Per di 
più, i panni per la pulizia Mewa 
possono essere lavati fino a 50 
volte e per tutto il tempo in cui 
vengono riutilizzati all’interno 
del sistema circolare Mewa, nel 
rispetto delle regole stabilite 
dall’Accordo di Programma cita-
to, la normativa sui rifiuti non li 
considera tali.
“I nostri clienti possono contare 
sul nostro servizio. Hanno sempre 
a disposizione la giusta quantità 
di panni puliti. In questo modo 
producono una notevole quantità 
in meno di rifiuti e conservano ri-
sorse preziose.  Insieme ai panni 
forniamo anche il contenitore di 
sicurezza adatto per conservarli 
e trasportarli in sicurezza”, spie-
ga Velko Winters, amministratore 
delegato di Mewa Italia.
“Le piccole e medie imprese, in 
particolare, apprezzano il nostro 
pratico servizio di fornitura, ritiro 
e lavaggio dei panni e l’opportuni-
tà di testarli prima dell’uso. All’oc-
correnza possono anche noleggia-
re lavapezzi biologiche, tappeti 
assorbiolio e zerbini. Nel contratto 
sono inclusi anche la manutenzio-
ne e il lavaggio che viene effettua-
to con procedimenti ecologici”, 
aggiunge Velko Winters.   

Riciclo delle materie prime e 
ottimizzazione del consumo di 
energia
Costante è l’impegno Mewa per 
ottimizzare il consumo di ener-
gia e aumentare l’efficienza ener-
getica dei processi. Il sistema di 
gestione dell’energia è certificato 
secondo la norma ISO 50001. 
Per questo gli stabilimenti Mewa 
sono dotati di impianti di ultima 
generazione particolarmente ef-
ficienti. Gli stabilimenti Mewa in 
cui si lavano i prodotti tessili uti-
lizzano il calore proveniente da-
gli impianti di lavaggio e asciu-
gatura per riscaldare l’acqua e gli 
ambienti delle varie sedi, grazie a 
un sistema a più stadi per il recu-
pero del calore. Con gli oli esau-
sti estratti dai panni si può copri-
re fino all’80% del fabbisogno di 
energia necessario per i processi 
di lavaggio e di asciugatura dei 
panni stessi. In questo modo si 
risparmiano ogni anno parecchi 
milioni di litri di combustibile.
Anche nella fase di produzione 
dei panni Mewa presta partico-

Panni riutilizzabili per le 
piccole e medie imprese:
sostenibilità e tutela 
delle risorse

lare attenzione alla salvaguardia 
delle risorse. Dalle lanugini che 
risultano dalla tessitura dei panni 
come materiale di scarto, si rica-
va materiale isolante utilizzato, 
ad esempio, nell’industria auto-
mobilistica.

Tecnica a cascata per il rispar-
mio di acqua
Durante le fasi di lavaggio, Mewa 
utilizza la minor quantità possi-
bile di acqua e adotta una parti-
colare tecnica “a cascata” in cui 
l’acqua di lavaggio e di risciac-
quo viene filtrata, trattata e riu-
tilizzata nel processo di lavaggio 
in più fasi. Rispetto ai processi 
convenzionali, il ricircolo riduce 
il consumo di acqua fino al 50%. 
Grazie a ulteriori miglioramenti, 
oggi Mewa raggiunge un grado 
di depurazione dell’acqua del 
99,8%, andando così ben oltre i 
requisiti previsti dalle normative 
e gli standard del settore.

Utilizzo di detergenti biodegra-
dabili 
All’uso efficiente di acqua si ag-
giunge una attenta formulazione 
dei detergenti utilizzati. Tutti i 
detersivi usati da Mewa sono bio-
degradabili e soddisfano i requisi-
ti normativi come il regolamento 
REACH. In un’ottica di massima 
tutela delle risorse, prima di ogni 
lavaggio la quantità e la compo-
sizione dei detergenti vengono 
calcolate in funzione del grado di 
sporcizia dei prodotti tessili. Tut-
to ciò si traduce in una riduzione 
dell’impatto ambientale dell’85% 
rispetto ai processi di lavaggio 
tradizionali. 

I panni Mewa riutilizzabili possono essere lavati fino a 50 volte

Stoccaggio sicuro dei panni nel contenitore di sicurezza  “SaCon” Nei moderni impianti di lavaggio i panni Mewa vengono lavati con la massima attenzione alla tutela dell’ambiente
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Torque Die & Mold

Solo 3,5 rotazioni per
bloccaggio/sbloccaggio

Ripetibilità <0,005 mm

Forza di tenuta fino a 100 Kn

Ampia superficie delle griffe
(Forza bloccaggio Pull Down 18 Kn a 20 Nn)

Ganasce autocentranti
Auto-compensanti
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Una grande multinazionale alle 
spalle, la responsabilità di te-
nere alta anche nel nostro 

paese la reputazione di leader nel 
settore della componentistica per tra-
smissione di potenza e controllo del 
movimento, le prospettive future in 
un contesto complesso: abbiamo par-
lato di questi e altri argomenti con 

il General Manager di Mayr® Italia, 
Alberto Surace, per conoscere meglio 
questa importante azienda.
 
Potrebbe fornirci una breve descri-
zione della società?
Mayr® Italia è la filiale italiana di 
Mayr® GmbH, azienda tedesca con 
125 anni di storia: è stata infatti fon-
data nel 1897 e da allora è cresciuta 
fino a diventare una multinazionale 
con 1200 dipendenti di cui 700 solo 
nella sede centrale di Mauerstetten, 
in Baviera.
Gli stabilimenti produttivi, di pro-
prietà dell’azienda, permettono di 
controllare tutte le fasi della produ-
zione garantendo il rispetto dei più 
elevati standard qualitativi. I com-
ponenti distribuiti sul mercato mon-
diale ad eccezione della Cina sono 
realizzati in Germania e in Polonia, 
mentre una fabbrica in Cina soddisfa 
le richieste di quel mercato interno 
(in particolare).
La distribuzione globale è garantita 
dalle 18 sedi commerciali – oltre alle 
8 filiali in Germania, Mayr® è pre-
sente con propri uffici negli USA, nel 
Regno Unito, a Singapore, in Svizze-
ra, Austria, Cina, Giappone, Polonia, 
Turchia e naturalmente in Italia – e 
dai 40 uffici di rappresentanza in tut-
to il mondo.
In Italia Mayr® è presente con una 
propria filiale dal 1992, abbiamo 
quindi raggiunto i trent’anni di atti-
vità. Con 16 dipendenti e un trend 
in crescita, riforniamo clienti in tutta 
Italia rapidamente anche grazie al 
nostro magazzino di oltre 400 metri 
quadri che ci permette di fornire in 
pronta consegna molti dei nostri pro-
dotti, in particolare i richiestissimi 
servogiunti. 
La nostra filiale condivide pienamen-
te la missione della Casa madre: ga-
rantire affidabilità, sicurezza e inno-
vazione ai processi che impiegano le 
nostre soluzioni.

Quali sono le caratteristiche della 
produzione?
La nostra produzione è il risultato di 
oltre un secolo di esperienza nel set-
tore delle tecnologie di azionamento 
e della trasmissione di potenza, che 
ci ha portato ad offrire una gamma 
ampia e completa per rispondere tut-
te le esigenze dei clienti. Per questo 
chi si rivolge a noi trova soluzioni 
che spaziano dai limitatori di cop-
pia ai giunti di trasmissione e freni 
di sicurezza, passando anche per un 
prodotto di nicchia come il motore 
a corrente continua utilizzato nelle 
autopompe dei vigili del fuoco: una 
soluzione che per la delicatissima 
funzione che svolge deve garantire 
un funzionamento perfettamente re-
golare e affidabile, caratteristica che 
si ritrova del resto diffusamente in 
tutta la nostra offerta.
Proprio l’affidabilità è un tratto di-
stintivo che ci viene riconosciuto dal 
mercato: i nostri clienti sanno, ad 
esempio, che la coppia nominale che 
dichiariamo corrisponde a quella effet-
tiva e che non si incontreranno limiti 
inaspettati al momento del dimensio-
namento. Eventuali sorprese possono 
essere solo positive, come scoprire che 
i dati da noi forniti sono addirittura 
conservativi e che i nostri prodotti 
sono ancora più performanti di quanto 
dichiariamo: quando si ha alle spalle 
una produzione dalla qualità ineccepi-
bile, ci si può permettere anche qual-
che accenno di understatement.
La nostra costante attenzione alla 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 
ci permette di migliorare nel tempo, 
fornendo una densità di potenza ele-
vata e soluzioni decisamente com-
patte in rapporto alle prestazioni, 
aspetti sempre più richiesti per ga-
rantire efficienza e competitività ai 
processi produttivi.

E i mercati principali?
Ci rivolgiamo a molteplici settori ap-

plicativi: dalle macchine utensili alla 
produzione di banchi prova, ascen-
sori, paranchi, riempitrici, confezio-
natrici, gru e scale mobili, passando 
per il segmento del riciclo, la produ-
zione di energia (eolica e da altre 
fonti) e anche settori di nicchia come 
le macchine di scena e in generale le 
attrezzature per i palcoscenici. Natu-
ralmente uno dei settori in maggior 
espansione, in generale e per noi 
come fornitore, è l’automazione: ro-
botica, AGV e le loro applicazioni in 
tutti i segmenti sono fra i mercati che 
seguiamo con più attenzione.
La varietà delle nostre applicazio-
ni ci permette di porci al riparo da 
eventuali andamenti congiunturali 
sfavorevoli in un particolare segmen-
to, generalmente compensati da altri 
mercati: questo garantisce stabilità 
all’azienda e continuità al nostro la-
voro di ricerca e sviluppo, in un cir-
colo virtuoso che porta alla costante 
innovazione.

Quali sono i punti di forza dell’of-
ferta Mayr®?
Il controllo totale del processo pro-
duttivo ci permette di perseguire 
l’obiettivo della massima qualità in 
ogni fase: a partire dai materiali, 
accuratamente selezionati e testati 
all’arrivo in fabbrica per garantire 
la rispondenza alle specifiche e pre-
stazioni richieste. Per determinati 
prodotti, come i freni, il materiale 
di frizione è un elemento chiave in 
tal senso, ma in generale per tutti i 
prodotti scegliamo il materiale con le 
caratteristiche più idonee a ciascuna 
realizzazione.
Grazie all’enorme patrimonio di 
esperienza della Casa madre e alla 
stretta relazione che ci lega, riuscia-
mo a trasferire rapidamente alla pro-
duzione le richieste dei clienti, che 
siano formulate direttamente o com-
prese dai nostri tecnici dopo aver 
analizzato i processi produttivi: il ri-

NEWS AZIENDE

Un partner  affidabile per 
le tecnologie di trasmissione
Sicurezza e precisione garantite, consegne rapide, totale affidabilità: sono i vantaggi che le 
soluzioni Mayr® offrono ai propri clienti

di Eleonora Segafredo

Alberto Surace,  
General Manager 
di Mayr® Italia
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sultato è una rapidità nella progettazione di 
soluzioni ad hoc e un time to market difficili 
da eguagliare.
Molto apprezzata dai nostri clienti è anche la 
rapidità d’azione, sia che si tratti delle con-
segne, sia per quanto riguarda il servizio. 
Le consegne puntuali sono garantite, anche 
in tempi mediamente complessi per gli ap-
provvigionamenti, da un’efficiente logistica 
e una gestione del magazzino affinata nei 
tre decenni di presenza sul mercato italiano. 
Riguardo al servizio, i nostri tecnici sono a 
disposizione per fornire consigli senza impe-
gno in tempi brevi, identificando grazie alla 
loro competenza le esigenze dei clienti e le 
migliori soluzioni per ciascun processo pro-
duttivo.

Che vantaggi hanno i clienti che adottano 
soluzioni Mayr®?
Chi sceglie Mayr® sa di poter contare su solu-
zioni perfettamente affidabili, standard quali-
tativi d’eccellenza e un supporto rapido e co-
stante: per questo, molti clienti acquisiti nel 
1992 continuano a rivolgersi a noi anche dopo 
trent’anni e tornano a scegliere le nostre solu-
zioni senza esitare ogniqualvolta se ne presenti 
la necessità. La nostra formula evidentemente 
ha un’attrattiva che non tramonta.

Quali strumenti formativi e quali supporti 
mettete a disposizione dei clienti? 
Come tutte le aziende, anche Mayr® ha do-
vuto reinventare alcuni aspetti della pro-
pria attività negli ultimi anni: formazione 
e lavoro a distanza sono entrate a far parte 
del quotidiano. Queste innovazioni hanno 
anche aspetti di comodità ai quali non vo-
gliamo che i nostri interlocutori debbano 
rinunciare. Per questo proseguiamo costan-
temente con i nostri webinar, momenti di 
formazione online che, partiti come l’unica 
alternativa possibile ai corsi in aula, sono 
ora molto apprezzati per la possibilità di 
dialogare con esperti e scoprire soluzioni 
a problemi pratici senza allontanarsi dalla 
propria scrivania. Organizziamo i webinar 
dalla nostra filiale, quindi sono in italiano: 
i nostri clienti, pur conoscendo general-
mente l’inglese, apprezzano la possibilità 
di ricevere supporto da persone che oltre 
all’esperienza e competenza possono offrire 
anche una conoscenza del nostro mercato e 
delle sue caratteristiche.
Un altro supporto molto apprezzato è il con-
figuratore: per la maggior parte dei nostri 
prodotti è possibile trovare con pochi clic la 
versione ideale per il proprio progetto, un 
supporto importante quando si ha a che fare 
con un catalogo ampio come il nostro. Natu-
ralmente i nostri tecnici sono sempre a dispo-
sizione per fornire conferme e consigli sulla 
scelta del componente, ma poter compiere 
una scelta accurata anche da soli con l’aiuto 
di questo semplice strumento è sicuramente 
un vantaggio. Il configuratore permette di 
scaricare disegni in 2D e 3D dei nostri pro-
dotti inserendoli così con facilità nel proprio 
progetto; i formati disponibili permettono di 
integrarli con la quasi totalità dei sistemi di 
progettazione computerizzata.

Quali sono le strategie competitive di 
Mayr® Italia?
I nostri punti di forza non risiedono solamen-
te nella qualità dei prodotti, ma si estendo-
no a tutte le fasi del rapporto con il cliente, 

dalla consulenza pre-vendita alla rapidità 
nelle consegne, fino al supporto in fase di in-
stallazione e messa in opera e all’assistenza 
post-vendita. Intendiamo continuare a raf-
forzare questi aspetti per mantenere l’elevato 
livello di soddisfazione dei clienti, consolida-
re l’ottimo e duraturo rapporto che ci lega ai 
nostri partner storici e centrare pienamente 
le aspettative di chi si avvicina per la prima 
volta alla nostra offerta.

Come selezionate i componenti più adatti 
alle esigenze di un cliente?
Tutto parte dall’ascolto: siamo in grado di ca-
pire le esigenze del cliente perché la compe-
tenza maturata in decenni di esperienza e la 
conoscenza approfondita dei settori applica-
tivi ci permette di sapere esattamente di cosa 
sta parlando, contestualizzare accuratamen-
te le sue richieste e visualizzare la soluzione 
ideale.
Se questa è disponibile nel nostro ampio ca-
talogo, il gioco è fatto; se capiamo che occor-
re una soluzione ad hoc, dalla richiesta del 
cliente alla realizzazione dell’applicazione 
il passo è breve, grazie alla capacità di tra-
smettere le esigenze ai dipartimenti di pro-
gettazione e produzione e alla flessibilità e 
rapidità con la quale queste esigenze vengo-
no tradotte in soluzioni concrete.

Come affrontate i temi di sostenibilità ed 
efficienza energetica nella produzione? 
Li consideriamo obiettivi essenziali per la 
crescita, al pari della necessità di innovare 
costantemente per fornire sempre risposte 
adeguate in uno scenario che si evolve con 
rapidità elevatissima. Siamo particolarmente 
attenti all’ambiente, con un sistema di gestio-
ne ambientale conforme ai requisiti previsti 
dalla normativa internazionale ISO 14001; 
elaboriamo inoltre l’audit energetico in base 
alla norma EN E162, 47-1. La nostra affida-
bilità si esprime anche in questo: nel dare un 
contributo per la tutela dell’ambiente, per 
rispetto nei confronti di chi ci seguirà in que-
sto mondo. Nella filiale italiana come in tutto 
il gruppo Mayr®, la sostenibilità ambientale 
è sempre al centro della nostra attenzione.

In quale modo mantenete i rapporti con i 
vostri clienti? 
Sempre come conseguenza della necessità di 
trovare nuove modalità per comunicare con 
clienti, studenti e altri interlocutori interes-
sati alle nostre soluzioni, negli ultimi anni 
abbiamo sviluppato i mezzi di comunicazio-
ne online. A partire dai social: alla presenza 
su Linkedin da quest’anno si è affiancata la 
nostra pagina Facebook.
Quest’autunno vedrà inoltre partire le nostre 
newsletter mensili, che serviranno a tenere 
aggiornati gli iscritti sulle nostre attività e in 
generale sulle novità nel segmento delle tra-
smissioni di potenza e motion control.
Anche la nostra presenza sui media si inten-
sificherà nel prossimo anno, per comunicare 
a clienti attuali e potenziali le notizie che ci 
riguardano e le innovazioni che svilupperemo.

Quali sono i vostri obiettivi e progetti per 
il futuro?
Le prospettive sono incoraggianti, vista la 
ripresa nella maggior parte dei settori che 
seguiamo e la crescita che continua a ri-
guardare la quasi totalità delle nostre linee 
di prodotto. Per questo motivo abbiamo in 
progetto di ampliare l’organico, inserendo in 
azienda professionisti in grado di supportare 
i clienti, perché la nostra crescita si accom-
pagni a una capillare e costante vicinanza ai 
clienti. Quest’anno ricorre il 125° anno dalla 
fondazione di Mayr® e il 30° di Mayr® Ita-
lia; una lunga storia, un percorso di crescita 
e un patrimonio di esperienze passate dalle 
quali attingere forza e creare un futuro di 
successo a fianco dei nostri clienti, per i qua-
li continueremo sempre a essere un partner 
affidabile.

A cura della redazione

Mayr Communication Center

Grande  
Sicurezza  
certificata 

SITEMA GmbH & Co. KG

76187 Karlsruhe, Germany    Tel. + 49 721   98661-0 
info@sitema.de    www.sitema.com
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La riduzione degli sprechi per au-
mentare la produttività è un prin-
cipio fondamentale della Lean 

Manufacturing: quell’insieme di me-
todi e strumenti per portare l’azienda 
verso un’organizzazione efficiente che 
consenta di produrre ottimizzando le 
risorse.
Per comprendere meglio come miglio-
rare l’efficienza Tork, un marchio Essity, 
ha condotto una ricerca* nei reparti di 
produzione. I risultati mostrano che il 
posizionamento dei panni, se non otti-
mizzato, può generare sprechi di tempo 
e di prodotto, oltre a causare stress tra 
i lavoratori.

La ricerca mostra che:
-  Il 44% dei lavoratori interrompe il 

lavoro almeno 20 volte durante la 
giornata per procurarsi o smaltire i 
panni. 

-  Il 74% degli addetti prende più panni 

di quelli necessari, per 
evitare di dover andare 
a prenderne altri. 

-  Il 69% dei lavoratori 
dichiara di essere stres-
sato se viene interrotto 
nel suo lavoro quando 
ha molto da fare.

-  Il 90% dei lavorato-
ri concorda che avere 
Dispenser di panni in-
dustriali robusti e pro-
fessionali a portata di 
mano, supporterebbe 
la pulizia, l’efficienza e 
la loro soddisfazione. 

Sistema di erogazione 
Tork Performance - pro-
gettato per ogni tipo di 
attività
La soluzione consiste nel 
posizionare i panni sulla 

postazione di la-
voro, in modo che 
gli operatori del-
le macchine non 
debbano percorre-
re alcuna distanza 
per prenderli. Ma 
poiché gli ambienti 
di produzione sono 
vari, può essere dif-
ficile trovare una 
soluzione adatta a 
ogni azienda. Ecco 
perché i dispenser 
Tork Performan-
ce® sono stati 
progettati con una 
serie di opzioni di 

montaggio uniche e flessibili, che con-
sentono di posizionarli dove sono più 
necessari, a portata di mano dell’opera-
tore. Questa caratteristica progettuale 
elimina efficacemente la causa princi-
pale degli spostamenti inutili e degli 
sprechi di materiale evidenziati dallo 
studio. 
“Grazie alla nostra conoscenza dell’am-
biente produttivo, siamo in grado non 
solo di aiutare le aziende a identificare 
nuove fonti di spreco, ma anche di for-
nire una soluzione al problema. I nostri 
prodotti possono aiutare le aziende a 
migliorare continuamente riducendo gli 
sprechi di tempo e di prodotto”, ci spie-
ga Riccardo Trionfera, Direttore Com-
merciale di Essity Professional Hygiene.

Un nuovo strumento di fa-
cile utilizzo: il calcolatore 
dello spreco di tempo per 
gli spostamenti
Nell’intento di sostenere 
i clienti nella loro ricerca 
di riduzione degli sprechi, 
Tork ha sviluppato un nuovo 
strumento gratuito di facile 
utilizzo: il Calcolatore degli 
sprechi. Questo strumento 
basato sul web consentirà 
alle aziende di comprendere 
rapidamente quanto il po-
sizionamento dei dispenser 
incida realmente sul lavoro 
quotidiano degli operatori.
Per provare Tork Calcolatore 
qr code
Per saperne di più su come 
ridurre gli sprechi di tempo 
e di prodotto e per esplorare 
il sistema di erogazione Tork 

Performance, visitate il sito  www.tork.
it/riduzionedeirifiuti

NEWS AZIENDE

Inaspettati sprechi di tempo e 
materiali nei reparti produttivi    
Una ricerca condotta dal marchio Tork rivela che nell’industria, un gran numero di addetti in 
produzione viene inutilmente interrotto almeno 20 volte durante la giornata lavorativa per prendere 
o smaltire panni per la pulizia e l’igiene. Inoltre, lo studio rivela che spesso vengono presi più 
panni del necessario per evitare troppe interruzioni

La crisi internazionale impatta 
prepotentemente anche sull’in-
dustria manifatturiera, stretta 

nella morsa tra il caroenergia e le 
difficoltà nel reperire materie prime. 
Molte aziende, di ogni dimensione, 
corrono ai ripari intraprendendo vie 
alternative alla delocalizzazione, ri-
scoprendo i benefici di affidare alcu-
ne fasi della produzione a paesi vicini 
o “amici”, seguendo la logica che Ja-
net Yellen ha recentemente battezza-
to come friend-shoring. 
In questo contesto prende sempre 
più piede in Europa la manifattura 
online, che grazie ad innovativi mo-
delli di business che fanno leva su 
preventivazione istantanea e veloci-
tà di produzione, riesce a far fronte 
alle difficoltà del settore e a cresce-
re sempre più, diventando una so-
luzione per le aziende in difficoltà. 

È il caso di Weerg, il primo service 
online di manifattura in Italia e uno 
dei più importanti in Europa, che ha 
visto crescere del 51% l’ingresso di 
nuovi clienti nell’ultimo trimestre 
rispetto all’anno precedente. Tra i 
vantaggi dell’operare online c’è sicu-
ramente la mancanza di barriere ge-
ografiche che favoriscono la richiesta 
di ordini da tutta Europa: ammortiz-
zando i costi di produzione l’azienda 
è in grado di non riversare l’aumento 
dei prezzi sul consumatore finale che 
così, sempre più spesso, sceglie i ser-
vice online.
Nonostante un aumento del prezzo 
dell’energia del +1.050% rispetto 
aprile 2021, l’azienda veneta è riu-
scita a conquistare una nuova fetta 
di mercato implementando i clienti 
sia per quanto riguarda la Manifattu-
ra Additiva (Stampa 3D) che quella 

tradizionale (Lavorazioni CNC come 
fresatura o tornitura). 
“Le aziende e i progettisti stanno ini-
ziando ad affidarsi sempre di più ai 
service online riconoscendone il valore 
e ritrovando la consulenza e la profes-
sionalità di cui hanno bisogno. La pre-
ventivazione istantanea e la velocità 
di produzione diventano fattori deci-
sivi per spostare la propria produzione 
online. Grazie al nostro stabilimento 
di 6.000mq siamo in grado di fornire 
un servizio all-in-house avvalendoci di 
76 macchinari industriali” - commen-
ta Matteo Rigamonti, Fondatore 
e Presidente di Weerg. “Poter pro-
durre tutto in casa è sicuramente un 
vantaggio per noi e per i nostri clienti 
perché ci permette di poter contenere 
i costi e continuare ad essere compe-
titivi, pur mantenendo una qualità 
eccellente.”

Le realtà che si rivolgono a Weerg 
provengono da tutto il mondo - il 
56% dei clienti provengono fuori 
dal territorio nazionale, di cui oltre 
il 40% fuori dall’UE -, a testimonian-
za del fatto che la crisi sta colpendo 
tutti in egual misura e che la mani-
fattura online è sicuramente una so-
luzione valida e ottimale per le qual-
siasi esigenza di progettazione. Vario 
è anche il settore di riferimento, così 
come le dimensioni dell’azienda: in 
egual misura medie e grandi, struttu-
rate, con all’interno anche reparti di 
Progettisti e Ufficio Acquisti, ma an-
che startup per la produzione di lotti 
contenuti e prototipi. 

Manifattura, la crisi segna 
l’ascesa dei service online 
L’esempio di Weerg: +51% di nuovi clienti nell’ultimo trimestre facendo 
leva su innovazione, preventivi istantanei e velocità di produzione

Matteo Rigamonti, 
Fondatore e Presidente di Weerg
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Exclusive Technology Cycle 

MPC 2.0 – MACHINE 
PROTECTION CONTROL
Monitoraggio delle vibrazioni e della  
coppia del processo

36 MESI DI GARANZIA SU  
MANDRINO speedMASTER

Garanzia senza limiti in termini di ore di esercizio

16 m2  

AUTOMAZIONE COMPATTA
capacità di carico fino a 250 kg (incl. pallet)) 

DMU 50 3RD GENERATION CON PH 150 
PRODUZIONE REDDITIZIA 
A PARTIRE DAL PRIMO LOTTO

Maggiori informazioni in merito  
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Competenza e affidabilità sono 
alla base della lunga storia di 
successi di questa realtà, ap-

prezzata per la rapidità delle conse-
gne, l’eccellenza dei materiali forniti, 
l’ampiezza dell’offerta e la puntualità 
e precisione dei servizi di taglio e la-
vorazione su misura.
 
Una soluzione ad hoc
Proprio per soddisfare le crescenti ri-
chieste di taglio a misura, Siderurgica 
Dall’Era ha introdotto in azienda una 
nuova macchina segatrice a nastro 
per profilati di acciaio, particolar-
mente adatta al taglio delle travi. La 
scelta del fornitore non è stata par-
ticolarmente complessa: chiedendo 

ad altre aziende operanti nel settore, 
Siderurgica Dall’Era si è vista subito 
consigliare ISTech, azienda che da 
oltre 25 anni fornisce soluzioni inno-
vative per il taglio dei metalli.
I tecnici e commerciali di ISTech, for-
ti della loro esperienza, hanno imme-
diatamente compreso le esigenze di 
Siderurgica Dall’Era e hanno saputo 
quindi identificare la soluzione idea-
le che, come spesso avviene nel caso 
di macchinari da adibire a lavorazio-
ni complesse, è stata realizzata con 
un certo grado di personalizzazione.

L’impianto consegnato a Siderurgi-
ca Dall’Era è infatti una segatrice a 
nastro automatica su colonne che 
permette di far avanzare i materiali 
da tagliare fino a 3000 mm in una 
sola ripresa. A questa caratteristica, 
comune alle segatrici Power XL di 
ISTech, si aggiunge l’arco inclinato, 
specifico per il taglio di sezioni ret-
tangolari. 

Grazie all’unione di queste proprietà, 
la nuova segatrice di Siderurgica 
Dall’Era permette di raggiungere i 
più alti livelli di produttività anche 
nel taglio dei profilati: l’avanzamen-
to è regolato autonomamente dalla 
segatrice, mentre il posizionamento 
estremamente preciso permette di 
evitare sprechi di materiale. Inoltre 
la morsa verticale consente di taglia-
re fasci anche di grandi dimensioni.

I parametri di taglio sono impostati 
in automatico dalla macchina e ri-
tarati in continuo per ottimizzare le 
prestazioni. 

Taglio travi a regola d’arte
“L’introduzione di una macchina au-
tomatica con morse verticali di avan-
zamento molto robuste e potenti ci 
permette di raggiungere una capa-
cità di taglio praticamente doppia 
rispetto a soluzioni più tradizionali”, 
ci spiega Ornella Tognoli, Sales Ma-
nager di Siderurgica Dall’Era. “Le la-
vorazioni che effettuiamo richiedono 
una notevole potenza e allo stesso 
tempo grande precisione: il macchi-

nario ISTech riesce a unire alla perfe-
zione questi due aspetti”.

La soluzione studiata da ISTech per 
Siderurgica Dall’Era permette di evi-
tare i tagli di intestatura delle travi; 
la morsa frontale sdoppiata limita al 
massimo l’avanzo del profilato.  La 
bocca di scarico dell’evacuatore tru-
cioli, posta a  un metro di altezza, 
permette alla macchina di lavora-
re ininterrottamente per molte ore 
senza che sia necessario l’intervento 
dell’operatore.

In un’ottica di servizio
Per Siderurgica Dall’Era l’affidabilità 
degli impianti è fondamentale: fermi 
macchina e interruzioni impreviste 
della produzione, oltre a implicare 

un danno materiale, costituirebbero 
uno sgradevole precedente per un’a-
zienda abituata a offrire un servizio 
inappuntabile ai propri clienti. 

Per questo l’azienda ha saputo ap-
prezzare un’analoga disposizione al 
customer service da parte di ISTE-
CH: “l’assistenza è sempre stata ot-
tima”, spiega Ornella Tognoli, ”e 
anche per questo siamo soddisfatti 
dell’acquisto”.

Anche Siderurgica Dall’Era si aggiun-
ge quindi all’elenco di aziende di suc-
cesso che hanno trovato in ISTech un 
valido partner, disponibile e attento, 
in grado di fornire soluzioni e servizi 
su misura  per contribuire all’ottimiz-
zazione dei processi produttivi.

CASE HISTORY 

Siderurgica Dall’Era sceglie impianti 
ISTech per il taglio delle travi

ISTECH

Nel cuore del distretto metallurgico bresciano ha sede Siderurgica Dall’Era SpA, azienda che da 
oltre 40 anni rifornisce l’industria meccanica e impiantistica, carpenterie e rivenditori, su tutto il 
territorio nazionale e in diversi mercati esteri 

Da oltre 25 anni ISTech offre soluzioni standard e su misura per ogni esi-
genza di taglio dei metalli. Progettazione innovativa e flessibilità nella 
realizzazione permettono a ISTech di creare strumenti che si integrano 
perfettamente nei cicli produttivi, offrendo elevate capacità meccaniche di 
taglio e contribuendo all’automazione dei processi.

L’attenzione alla sostenibilità aziendale, in tutte le sue declinazioni, e l’at-
tenzione all’ambiente, nella progettazione delle soluzioni offerte ai clienti 
come nei processi produttivi, sono caratteristiche distintive dell’azienda.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni ISTech www.istech-segatrici.com
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Nuova CoroMill® MF80 per spianatura 
e fresatura di spallamenti ad alte prestazioni

Il leader globale nel taglio dei metalli 
Sandvik Coromant sta ampliando la sua 
offerta di fresatura con la nuova Coro-
Mill® MF80 per le applicazioni di fresatu-
ra in ambito automobilistico sui materiali 
ISO K e ISO P nelle operazioni prossime a 
90 gradi con vincoli dati dalla forma del 
componente e dallo staffaggio.

Basata su una piattaforma di tecnologia 
simile all’attuale CoroMill® 345, questa 
nuova soluzione di fresatura offre un cor-
po fresa più leggero del 40% con supporti 
di protezione e un elevato numero di in-
serti per una lavorazione sicura e stabile, 
anche nelle applicazioni con sporgenze 
sensibili alle vibrazioni. L’angolo di ap-
proccio di 89.5 gradi consente alla fresa 
multitaglienti di lavorare vicino al fis-
saggio, il che non solo migliora enorme-
mente il tasso di utilizzo della macchina, 
ma garantisce anche una durata utensile 
maggiore con meno scarti.

Gli inserti hanno otto taglienti, un rom-
pitruciolo e una microgeometria ottimiz-
zata per una sicurezza e un’evacuazione 
truciolo migliori, oltre che un tratto piano 
per una finitura superficiale superiore. Il 
tagliente è positivo per offrire un’azione 
di taglio uniforme e basse forze di taglio, 
ideale per i componenti con fondi sottili e 
setup macchina con stabilità limitata. 
In un test di valutazione delle prestazioni 
di sgrossatura nella fresatura di spalla-
menti con un marchio concorrente, Coro-
Mill® MF80 ha registrato un eccezionale 
incremento del 67% della durata utensile 
che, a sua volta, ha aumentato la produtti-
vità complessiva del 60%. Dopo 40 minu-
ti di tempo di lavorazione, il confronto è 
terminato con 15 componenti lavorati per 
Sandvik Coromant e 9 per il concorrente. I 
supporti di protezione e l’elevato numero 
di taglienti hanno ridotto in modo efficace 
il costo per pezzo in questa applicazione 
di sgrossatura.

L’ eccellenza delle soluzioni di fresatura a fissaggio meccanico LMT

Il marchio LMT Tools, distribuito in Ita-
lia da Sorma S.p.a., propone soluzioni 
altamente efficienti per tutte le lavora-
zioni di fresatura a fissaggio meccanico 
dedicate ai più diversi settori industria-
li.

Il gruppo LMT Tools è presente in Italia 
con i marchi Fette e Kieninger, distribu-
iti in esclusiva da Sorma S.p.a. che col-
labora con l’azienda tedesca dal 2015.
Da oltre 100 anni LMT Fette è sinoni-
mo di creatori e teste a rullare; a que-
ste soluzioni è affiancata una gamma 
di utensili ad alto rendimento per la 
fresatura integrale e a inserti. LMT Kie-
ninger, invece, è il punto di riferimento 
globale del settore della lavorazione e 
finitura degli stampi, cui mette a dispo-
sizione i più avanzati sistemi per copia-
tura e spianatura con utensili a fissag-
gio meccanico in grado di affrontare le 
operazioni di taglio più complesse.

A partire dal 5 ottobre e fino alla pri-
mavera prossima, LMT Tools propone 
al mercato italiano una promozione su 
un’ampia selezione di corpi fresa a fis-
saggio meccanico Fette e Kieninger per 
operazioni di spianatura, spallamento 
retto, copiatura ed alto avanzamento 
per materiali dei gruppi ISO P, M, K ed 
S.

Tra le proposte vi sono il sistema Mul-
tiEdge ad alto avanzamento declina-
to nelle versioni 2Feed Mini e 4Feed 
(soluzioni positive rispettivamente a 2 
e 4 denti), indicato per le operazioni 

di sgrossatura e semifinitura in settori 
quali la meccanica generale, l’automo-
tive, l’industria chimica e gli stampi. In 
analoghi settori applicativi e lavorazio-
ni si colloca il sistema per spianatura a 
45° MultiFace, nelle versioni H45 PRO4 
(4 taglienti) e P45 PRO8 (8 taglienti), 
che consente inoltre operazioni di fini-
tura.

Per le operazioni di copiatura nel com-
parto degli stampi e per la meccanica 
generale, sono protagonisti i ben noti 
sistemi WPB/WPR, FinishLine Pre-
mium, ACU-Jet Premium e CopyMax, 
mentre il sistema Univex Premium, in-
sieme ai sistemi tangenziali MultiEdge 
T90PRO4 e MultiEdge T90PRO8, assi-
cura la massima precisione nell’esecu-

zione di spallamenti retti.
Mese dopo mese, a partire da Novem-
bre e fino al termine dell’iniziativa, nel-
la sezione News del sito Sorma saranno 
approfonditi i diversi sistemi e le loro 
applicazioni.

Per ulteriori informazioni: 
info@sorma.net

Innovative soluzioni Wolters Kluwer Italia 
presentate al vasto mercato dei professionisti 

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia 
amplia, nel lancio commerciale autunna-
le, il proprio portafoglio prodotti con due 
nuove soluzioni:

• Genya Telematici
• Digy Estratto Conto

Genya Telematici risolve in modo innova-
tivo il controllo, l’invio e l’archiviazione 
dei file telematici. 
La nuova soluzione centralizza, auto-
matizza e monitora tutte le interazioni 
telematiche con l’Agenzia delle Entrate 
contribuendo in modo sostanziale all’ef-
ficienza operativa dello Studio Professio-
nale.

Digy Estratto Conto è stata sviluppata 
sull’onda delle opportunità offerte dalla 
nuova normativa europea PSD2 e in con-
creto apporta maggiore efficienza opera-
tiva agli studi professionali, risolvendo 
un’esigenza reale molto sentita: il recupe-
ro, l’aggregazione automatica e la relativa 
contabilizzazione delle informazioni degli 
estratti conto clienti dei commercialisti.

La nuova soluzione consente, oltre al re-
cupero automatico delle informazioni, 
la registrazione contabile intelligente ed 
efficiente, l’azzeramento degli errori che 
possono insorgere nell’espletamento ma-
nuale delle operazioni e una accresciuta 
autonomia nella gestione complessiva 
dell’attività senza vincoli rispetto alle di-
sponibilità del cliente.

Pierfrancesco Angeleri, Managing Direc-
tor di Wolters Kluwer Tax & Accounting 
Italia, commenta la presentazione di que-
ste innovazioni tecnologiche sottoline-
ando l’attenzione dell’azienda alla clien-
tela professionale e imprenditoriale: “Il 
complesso momento economico che segue 
l’emergenza sanitaria è il vero accelerato-
re della trasformazione digitale. Per que-
sto siamo sempre più impegnati a fornire 
a professionisti e PMI strumenti adeguati 
alle importanti sfide imposte dal periodo e 
a consolidare sempre più il rapporto consu-
lenziale che li unisce. Le nostre innovazioni 
sono ispirate da due principi fondamentali: 
l’incremento dell’efficienza operativa e la 
creazione di nuovi strumenti a valore.”
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Sistemi di misura a ruote per la misurazione di lunghezza e velocità con encoder

Turck Banner Italia, tra i principali forni-
tori di sensoristica, illuminatori e segna-
latori industriali, sistemi bus e sicurezza 
ha aggiunto nuovi bracci a molla e ruote 
di misurazione alla sua gamma di enco-
der, offrendo così soluzioni affidabili per 
la misurazione di oggetti in movimento 
lineare. 

I bracci a molla e le ruote di misura, li-
beramente abbinabili, consentono di mi-
surare lunghezze e velocità con encoder 
convenzionali. In questo modo è facil-
mente possibile monitorare l’avanzamen-
to o la velocità dei nastri trasportatori. 
I tre nuovi bracci a molla soddisfano di-
verse esigenze: dai bracci a molla con-
venienti e salvaspazio, ai bracci a molla 
flessibili e a bassa manutenzione fino ai 
bracci a molla particolarmente robusti 
che forniscono un’elevata pressione di 
contatto.

Tutte le varianti di bracci a molla sono 

state sviluppate per encoder incrementali 
e assoluti ad albero pieno. I bracci a molla 
sono abbinati a ruote di misura con cir-
conferenze da 200 a 500 mm. Diversi rive-
stimenti assicurano un contatto ottimale 
su metallo, vetro, tessuti o legno. 
Gli utenti possono così comporre il pro-
prio sistema ideale di encoder, braccio a 
molla e ruota di misurazione per ognuna 
delle loro determinate applicazioni.

I bracci a molla RA-SAB-5-20 e -24, di 
dimensioni ridotte e a limitato ingombro, 
sono progettati per misurazioni in spazi 
ridotti con macchine dal funzionamento 
regolare. 
Il modello 15-36, facile da installare e 
compatto, offre un intervallo di pretensio-
ne eccezionalmente ampio e molte ruote 
di misura abbinabili. 
Le applicazioni con requisiti di pressione 
di contatto più impegnative possono esse-
re implementate in modo ottimale con il 
grande braccio a molla 30-36.

I cuscinetti di NSK riducono i costi per la manutenzione dei nastri trasportatori di carico delle navi

A causa dell’ambiente operativo, l’indu-
stria estrattiva (miniere e cave) richie-
de apparecchiature altamente affidabili 
in grado di resistere a condizioni gravo-
se. Poiché i cuscinetti di una puleggia 
montata su un nastro trasportatore di 
carico delle navi non superavano i sei 
mesi di vita, il gestore del porto desti-
nato al carico di minerale di ferro si è 
affidato alla competenza di NSK per 
trovare una soluzione migliore.

Il team di esperti di NSK ha analizzato 
i guasti dei cuscinetti, scoprendo che 
l’infiltrazione di particelle pesanti di 
minerale di ferro e di acqua nel lubri-
ficante di un cuscinetto guasto aveva 
compromesso la durata della puleggia. 
Qualsiasi componente di un nastro tra-
sportatore che evidenzia una vita resi-
dua ridotta genera costi legati alle ore 
di manutenzione e alla perdita di pro-
duzione.
Per risolvere il problema, gli speciali-
sti di NSK si sono messi al lavoro per 
progettare una nuova soluzione basata 
sulla gamma consolidata di cuscinetti 
radiali orientabili a rulli della casa nip-
ponica. NSK ha deciso innanzitutto di 
fabbricare i cuscinetti con il suo esclusi-
vo acciaio HTF. L’acciaio TF (Tough Ste-
el) contrasta efficacemente l’usura che 
si verifica abitualmente sulla pista di 
rotolamento dell’anello esterno, dove 
la zona in corrispondenza dell’arco di 
carico si deteriora a causa dell’infiltra-

zione di particelle fini.

I cuscinetti a lunga durata Serie HTF 
di NSK sfruttano un’ingegneria dei ma-
teriali e una tecnologia di trattamento 
termico avanzate, favorendo una mag-
giore resistenza a usura, grippaggio e 
temperature elevate. Il risultato è una 
durata nettamente superiore e una ri-
duzione dei costi legati a manutenzio-
ne e fermi imprevisti. I cuscinetti Serie 
HTF possono raggiungere durate fino a 
10 volte maggiori in presenza di conta-
minazioni del lubrificante come quelle 
riscontrate nel porto di carico del mine-
rale di ferro.

Un altro elemento chiave della propo-
sta di NSK è stato l’utilizzo di tenute 
rimovibili in gomma nitrilica con molle 
di ritegno, che compensano l’usura del-
la tenuta per prolungare la durata del 
cuscinetto. Il labbro di tenuta mantiene 
la pressione anche in caso di disalline-
amento.
Oltre all’allungamento della durata 
(i cuscinetti radiali orientabili a rulli 
schermati di NSK hanno raggiunto i do-
dici mesi di esercizio senza problemi), 
la tenuta rimovibile ha consentito al 
gestore del porto di carico del minerale 
di ferro di verificare il gioco radiale in-
terno utilizzando spessimetri durante il 
processo di montaggio.

In breve, questa concezione del cusci-

netto consente di regolare il gioco in 
modo preciso durante le procedure di 
montaggio del cuscinetto. Si tratta so-
stanzialmente di una tenuta montata 
su un anello/supporto completamente 
rimovibile (mediante bulloni), che of-
fre un accesso sufficiente per misurare 
il gioco con spessimetri. Inoltre, il desi-

gn esclusivo offre la piena intercambia-
bilità con le soluzioni esistenti.

Nel porto di carico del minerale di fer-
ro, la riduzione dei fermi con perdita di 
produzione è stato l’elemento che più 
ha contribuito a un risparmio comples-
sivo di 77.376 Euro all’anno.

Bassi costi per tagliente con una lunga vita utensile

Dopo la M5009 (к 45°) e la M5012 (к 
88°), Walter mette sul mercato una nuova 
fresa a spianare Xtra·tec® XT, la M5011 
(к 75°). Tutte e tre le frese sono equipag-
giabili con lo stabile inserto di sistema 
bilaterale SN.X1205. Per profondità di ta-
glio inferiori, è disponibile per la M5009 
e la M5012 un ulteriore inserto di siste-
ma (SN.X0904). Il rivestimento con le 
qualità Tiger·tec® Gold di Walter rende 
questi inserti estremamente resistenti. A 
seconda del materiale o dell’obiettivo di 
lavorazione, l’utente può scegliere fra 5 
geometrie per: lotti di grandi dimensioni, 
elevata stabilità e sicurezza di processo, 
oppure elevata vita utensile e produttivi-
tà, praticamente in tutti i materiali ISO. 
La gamma di frese dell’azienda di Tubinga 
si arricchisce ulteriormente con la M5011.
La fresa a spianare Xtra·tec® XT M5011, 

che può essere equipaggiata a scelta con 
inserti di sgrossatura o con inserti ra-
schianti a fissaggio meccanico, può essere 
utilizzata sia per la sgrossatura che per la 
finitura, riducendo di conseguenza i costi 
di processo e il fabbisogno di utensili. La 
stessa fresa è fornita da Walter con diame-
tri Ø 50–160 mm in due diversi passi dei 
denti e con una profondità di taglio di 8 
mm. Nella versione a denti bassi, gli inser-
ti sono montati su un supporto in metallo 
duro. Quest’ultimo protegge il corpo della 
fresa e i taglienti non ancora utilizzati da 
eventuali danneggiamenti e ne preser-
va l’utilizzabilità anche in caso di lunghi 
tempi di lavorazione. Le viti di fissaggio 
inserite in diagonale rendono gli inserti 
facilmente accessibili e riducono i relativi 
tempi di sostituzione.



Novembre/Dicembre 2022
www.ammonitore.com 29

PRODOTTI

STILL rinnova la gamma degli usati

Qualità superiore ad un prezzo accessibile: il 
sistema di classificazione e di rigenerazione 
dei veicoli usati ideato da STILL offre carrelli 
elevatori sicuri ed affidabili. La classificazione 
per gradi e colori – GOLD, SILVER e BRONZE 
– si differenzia in base al numero e alla tipo-
logia dei test e degli interventi effettuati sui 
mezzi garantendo agli operatori diversi livelli 
di rigenerazione per soddisfare anche le esi-
genze più complesse. Tutto il processo di rige-
nerazione è infatti certificato dalla tecnologia 
e dagli standard di eccellenza STILL e viene 
effettuato nel centro di eccellenza ReQuality 
Center di Lainate.
“Durante la pandemia”, spiega Andrea Soglia-
ghi, Head of Rental & Used trucks di STILL in 
Italia, “abbiamo registrato un aumento signifi-
cativo della richiesta di carrelli usati. Una ten-
denza che riflette da un lato la necessità di ge-
stire picchi improvvisi di lavoro - in particolare 
per le realtà attive nel settore agroalimentare 
o nell’e-commerce - e dall’altro il bisogno degli 
operatori di contenere i costi senza rinunciare 
alle prestazioni. Ma non solo: stiamo assistendo 
anche ad una crescente richiesta di flotte miste, 
ossia composte da carrelli nuovi e rigenerati al 
fine di ottimizzare l’efficienza del parco carrelli e 
di produrre economie di scala.                                
In quest’ottica, garantire veicoli usati adatti a 
diversi impieghi, affidabili e sottoposti ai più alti 
standard di controllo è fondamentale per rispon-
dere alle esigenze del mercato e offrire un pro-
dotto di eccellenza”, aggiunge Sogliaghi.
Per questi motivi, il sistema di classificazione 
degli usati STILL, sulla base del numero e del 
tipo di test ed interventi effettuati, è in gra-
do di offrire agli operatori diverse tipologie di 
mezzi suddivisi in tre categorie: GOLD, SILVER 
e BRONZE. 
Per gli operatori alla ricerca di mezzi usati 
“come nuovi”, STILL ha pensato alla categoria 
GOLD, che offre macchine con certificazione 
CE inclusa. Grazie ad un attento e meticoloso 
processo di rigenerazione, questi veicoli sono 
dotati di pneumatici o rulli nuovi. Anche le 
forche, le catene e i tubi flessibili e le spazzole 
al carbonio vengono sostituiti. Tutte le compo-
nenti del veicolo sono controllate e rinnovate 
secondo necessità, mentre il sistema tecnologi-

co è certificato in officina. Per quanto riguarda 
i carrelli elevatori elettrici e le apparecchiature 
di movimentazione di magazzino, la categoria 
GOLD assicura batterie nuove e sistemi di cari-
cabatterie rigenerati. I carrelli usati, sottoposti 
anche ad un processo di riverniciatura comple-
to, offrono agli operatori 6 mesi di garanzia in-
clusa nel prezzo, con un massimo di 600 ore di 
funzionamento.
La garanzia di sei mesi - in questo caso con un 
massimo di 300 ore di funzionamento - rap-
presenta una delle caratteristiche chiave anche 
della categoria SILVER. La tecnologia di questi 
carrelli viene ispezionata in officina al fine di 
garantire la massima funzionalità dei veicoli. 
Gli oltre 80 controlli effettuati dai tecnici del 
Gruppo internazionale con sede ad Amburgo 
assicurano che il telaio non riporti deforma-
zioni o intaccature e garantiscono le ottime 
condizioni della cabina dell’operatore e della 
batteria, che viene completamente rigenerata. 
Anche i carrelli della categoria SILVER vengo-
no sottoposti ad un processo di riverniciatura 
completa.
Infine, per operatori alla ricerca di carrelli affi-
dabili ma a prezzi più contenuti, STILL ha pen-
sato alla categoria BRONZE. Dall’attenta ana-
lisi del telaio ai test sul motore e sulle ruote, 
grazie ad oltre 70 controlli i carrelli elevatori 
rigenerati di questa categoria certificano mezzi 
in ottimo stato con tecnologia perfettamente 
funzionante (incluse luci e parti collegate). Al 
fine di garantire la massima sicurezza del mez-
zo, il processo di rigenerazione di questa ca-
tegoria garantisce che le ruote non presentino 
nessuna frammentazione e che possano opera-
re in completa sicurezza. Questi veicoli, dota-
ti di batterie perfettamente funzionanti, sono 
sottoposti ad una riverniciatura light e possono 
contare su una garanzia di 3 mesi.
Oltre al numero e alla meticolosità dei testi 
effettuati, un altro elemento che garantisce la 
qualità e l’affidabilità degli usati è il fatto che 
tutti i controlli vengono svolti presso il centro 
d’eccellenza ReQuality Center di STILL, dove 
solo i migliori carrelli accedono al processo di 
revisione. Inaugurato nel 2017 all’interno del 
quartier generale di Lainate, il ReQuality Cen-
ter è un centro per la rigenerazione dei carrelli 

che tornano in azienda dopo noleggi a breve 
o lungo termine. Il centro nasce dall’intuizio-
ne di STILL di accentrare in un unico polo le 
attività di revisione precedentemente eseguite 
nelle filiali, realizzando un Centro che fornisca 
tutto il mercato italiano garantendo massimi 
livelli di specializzazione e assicurando un ele-
vato standard qualitativo su tutte le macchine 
rigenerate. 
“L’alto standard dei servizi offerti”, spiega anco-
ra Andrea Sogliaghi, “caratterizza l’attività del 
ReQuality Center, la cui finalità è rigenerare e 
dare una seconda vita agli usati. Un processo 
che non può però essere svolto su tutte le mac-
chine: per questa ragione, tutti i carrelli ven-
gono ispezionati in ingresso e quelli non idonei 
- perché troppo usurati, danneggiati o vecchi - 
non vengono ammessi. La rigenerazione riguar-

da tutti i sistemi di sicurezza e le parti mecca-
niche, dall’impianto idraulico fino alla batteria. 
A meno che non siano in perfetto stato, tutti i 
componenti dei mezzi sono sostituiti”.
Il centro d’eccellenza STILL, che si estende per 
una superficie di 7.000 mq e che è in grado 
di revisionare dal piccolo transpallet al gran-
de carrello elevatore, è certamente destinato 
a crescere ulteriormente alla luce dell’impor-
tante piano di investimenti previsti da STILL 
per questo settore, che passa anche dalla 
creazione di una nuova sezione dedicata agli 
usati sul sito ufficiale. Nella nuova pagina del 
portale STILL – intuitiva, dettagliata e pensata 
per soddisfare le esigenze del cliente – è infatti 
possibile consultare la lista dei carrelli pronti 
alla consegna divisi per tipologia, capacità di 
carico ed anno di costruzione. 
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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SCIA, operativo 
il modello unico

Tutti i rinvii
SPECIALE MILLEPROROGHE

Top 7 mega-
infrastrutture del 2016
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]

[pag. 7]

40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?
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pmscelada.it

C’È UN SOLO DISTRIBUTORE CHE 
ACCONTENTA TUTTE LE NECESSITÀ.

Nella vita è importante poter scegliere. Nel lavoro ancora di più. Con PSM CELADA Fasteners hai tutte le soluzioni 
a portata di mano. Più di cinquant’anni di esperienza, partnership internazionali, tecnologia d’avanguardia:  
è un vero leader nella distribuzione che ti offre una vasta scelta di sistemi di fissaggio ad alta affidabilità, per ogni 
applicazione su materiali plastici. E, se vuoi, un servizio tecnico e di progettazione. 
Insomma, tutto quello che ti serve.


